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LA NUOVA NORMA UNI 7129/08 

Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione.                          

Progettazione, installazione e manutenzione 

 

Quesiti e risposte  

Parte 1 – Impianto interno 
 

 

Il punto 4.4.2.2 della UNI 7129-1 riporta: 

Non è consentito posare le tubazioni del gas 
direttamente sotto traccia, anche se con guaina, nel lato 

esterno dei muri perimetrali dell’edificio e delle sue pertinenze. 

Nel caso di riscaldamento autonomo, spesso le caldaie sono ubicate in apposite nicchie  incassate 
nel muro perimetrale in corrispondenza di un balcone o di una loggia (di pertinenza dell’unità 
immobiliare servita). 

Molto spesso il tubo del gas viene posato sotto traccia sul muro esterno (all’interno del volume del 
balcone) ed entra nella nicchia sottotraccia. 

Tale modalità di posa sembra vietata dalla norma.  

In che modo si può installare il tubo del gas?  

 

Come scritto nella norma il tratto in questione deve 
essere realizzato a vista o in alternativa in canaletta. 

 

 

Il punto 4.6.3 della UNI 7129-1 dice che non è ammessa 
la posa della tubazione gas sottotraccia nei muri 
costituenti le parti comuni interne. 

Il muro che delimita il vano scale di un edificio 
condominiale delimita, senza dubbio, una parte comune interna (appunto, il vano scale) e 
costituisce una parte comune interna (fra l’altro, è un muro maestro). 

Orbene, negli edifici condominiali il progettista edile posiziona molto spesso le cucine ed i tinelli di 
fianco ai vani scale; il punto 4.6.3 della norma, in tali casi, vieta quindi l’installazione sottotraccia 

Quesito 5 – 7129-1 – punto 4.4.2.2 

Risposta quesito 5 

Quesito 6  – 7129-1 – punto 4.6.3, 
4.5.2 
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del tubo gas della cucina di ogni unità immobiliare nella parete del muro comune che delimita il 
vano scale. 

L’interpretazione è corretta? 

 

Le pareti interne delle singole unità immobiliari non 
costituiscono parte comune del condominio, anche se 
l’altra parete del muro è una parte comune dell’edificio 

(es. vano scale). 

Pertanto come riportato al punto 4.5.2 “Modalità di posa delle tubazioni gas all’interno delle 
singole unità immobiliari” e più in particolare al punto 4.5.5 “Installazioni interne sotto traccia” 
viene esplicitato che le tubazioni “... possono essere installate nelle strutture in muratura (nei 
pavimenti, nelle pareti perimetrali, …)”. In nessuna parte della norma si vieta l’installazione 
sotto traccia all’interno degli alloggi.  

Le soluzioni prospettate nel quesito possono essere quindi realizzate  in quanto previste dalla 
norma. 

 

Sulla guida CIG “Applicare la norma UNI 7129 parte I – 
Impianto interno”, sono più volte raffigurati rubinetti di 
intercettazione gas aventi la manopola di colore nero 

(pagina 22, pagina 33, pagina 47 e così via). 

In una provincia veneta, l’azienda del gas vuole che siano installati solo rubinetti di intercettazione 
generale aventi la manopola di colore giallo, adducendo il motivo che i tecnici, in caso di intervento 
per fuga di gas, devono poter facilmente individuare il rubinetto e chiuderlo rapidamente. 

L’azienda del gas in questione ha il diritto di chiedere ciò? 

 

Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione 
della UNI 7129-1, in particolare per le tubazioni 
metalliche, la norma prevede l’utilizzo di 

rubinetti/valvole conformi alla UNI EN 331. Oltre a riportare una serie di caratteristiche che 
devono possedere i rubinetti, per il caso in questione, la norma prevede che i rubinetti siano 
dotati di organo di manovra  per l’apertura e la chiusura (punto 5.2 ediz. 1999) costituito da 
manopola, chiave o altro senza specificare di che colore deve essere tale organo, mentre lo 
stesso organo deve indicare la posizione di apertura e di chiusura.  

 

Esaminiamo la definizione di “punto di inizio” della UNI 
7129-1 ed in particolare la nota: 

“Nota: Per gli impianti alimentati a GPL la definizione 
del punto di inizio è riportata nella UNI 7131” 

Forse tale nota andrebbe scritta in modo diverso, ovvero come sotto riportato: 

Quesito 11 – 7129-1 – Rubinetti 

Quesito 12 – 7129-1 – punto 3.2.6 

Risposta quesito 6 

Risposta quesito 11 
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“Nota: Per gli impianti a GPL, alimentati da un bidone di GPL singolo o da più bidoni di GPL fra loro 
collegati o da un deposito di GPL per uso domestico, la definizione del punto di inizio è riportata 
nella UNI 7131”. 

Tale modifica andrebbe effettuata perché in realtà gli impianti a GPL alimentati da rete di 
distribuzione sono disciplinati dalla UNI 7129 e non dalla UNI 7131. 

L’osservazione è corretta? 

 

L’osservazione è corretta. 

 

 

Nella definizione di “autorimessa” della UNI 7129-1 è 
presente l’avverbio “esclusivamente”. 

Se un locale è destinato, oltre che al ricovero, alla sosta 
ed alla manovra di automezzi, anche ad altri usi leciti, 

non può più essere definito “autorimessa”? 

In caso di risposta negativa, come può essere definito? 

 

La definizione riportata al punto 3.5.1 della UNI 7129-
1 è tratta dal DM 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza 
per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e 

simili”. 

Si ritiene che il quesito debba essere posto al Ministero dell’Interno. 

 

Il punto 4.1 della UNI 7129-1 tratta del punto di inizio. 

Un alloggio ha il contatore del gas posto sulla parte 
interna del muretto che delimita un giardino comune a 

cui possono accedere anche gli occupanti degli altri alloggi. 

Il rubinetto di intercettazione, posto a valle del contatore, è dotato di chiave. Il rubinetto può 
essere chiuso senza far uso di chiave (ruotando semplicemente la manopola), mentre può essere 
aperto solo facendo uso di chiave. 

L’installazione è conforme alla UNI 7129? 

La domanda nasce dal fatto che la norma prevede che la “manovra” del rubinetto deve essere 
limitata all’utente interessato e non la sola “apertura” del rubinetto (nel caso descritto la 
“chiusura” può essere effettuata da chiunque). 

Il rubinetto di intercettazione di un altro alloggio (il contatore è posizionato in modo identico a 
quello dell’altro alloggio), invece, ha una manopola dotata di un dispositivo di chiusura azionabile 
solo mediante una chiave speciale di sezione esagonale. 

L’installatore ha adottato tale soluzione adducendo il motivo che, in caso contrario, l’azienda del 
gas, al momento dell’installazione del contatore, vuole fare una ulteriore prova di tenuta. 

Tale soluzione è corretta? 

Quesito 13 – 7129-1                          
DM 1 febbraio 1986 

Quesito 14 – 7129-1 – punto 14.1 

Risposta quesito 12 

Risposta quesito 13 
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L’azienda del gas può pretendere una ulteriore prova di tenuta (in caso di mancata installazione di 
un rubinetto di intercettazione generale non dotato di apertura solo mediante un attrezzo speciale) 
all’atto della prima erogazione del gas? 

 

Questo quesito in realtà si compone di due richieste di 
chiarimento. 

 

1) Risposta alla prima questione. L’interruzione del flusso del gas all’impianto interno non 
comporta certamente situazioni di pericolo, mentre potrebbero crearle la riapertura del 
flusso (ad esempio nel caso di un piano cottura senza dispositivo di sorveglianza di 
fiamma -termocoppia- con i rubinetti lasciati aperti nel periodo di mancanza del gas). 
Quindi un rubinetto/punto di inizio si ritiene idoneo all’installazione in batteria/luogo 
accessibile a terzi quando necessita di una chiave per la sola riapertura. 

2) Risposta alla seconda questione. Circa la possibilità di effettuare una prova di tenuta 
dell’impianto interno da parte dell’azienda gas, le Linee Guida CIG n. 12 “ L’attivazione 
dell’impianto del cliente finale” dell’agosto 2007, prevedono esplicitamente che per gli 
impianti nuovi si debba effettuare tale prova in occasione dell’attivazione della fornitura, 
nel rispetto di quanto richiesto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.  

 

Il punto 4.5.1.3.1 della UNI 7129-1 prescrive che le 
tubazioni interrate siano posate su un letto di sabbia o 
di materiale vagliato (granulometria non maggiore di 6 
mm). 

La norma non prevede, nel caso di materiale vagliato, alcuna caratteristica per esso; ad esempio, si 
ammette anche materiale non dotato di adeguata stabilità nel tempo, materiale sensibile (quindi, 
alterabile) all’umidità ed al gelo, materiale combustibile e così via. Perché? 

Per quanto riguarda la granulometria, la norma prevede solo la dimensione massima (diametro 
massimo pari a 6 mm); non sarebbe opportuno prevedere anche una adeguata curva 
granulometrica (ovvero, un opportuno assortimento di diametri dei granuli) in modo da assicurare 
una sufficiente compattezza (come nel caso del “misto granulometrico stabilizzato di cava”)? 

 

Al punto 4.5.1.3.1 la norma UNI 7129-1 indica i criteri 
di posa delle tubazioni interrate e per il letto su cui 
adagiare le tubazioni stesse si prevede, oltre alla 

sabbia, anche del materiale vagliato di granulometria  non maggiore di 6 mm. Nel quesito si 
afferma “La norma non prevede, nel caso di materiale vagliato, alcuna caratteristica per esso; 
ad esempio, si ammette anche materiale non adatto di adeguata stabilità nel tempo, materiale 
sensibile (quindi, alterabile) all’umidità ed al gelo, materiale combustibile e cosi via.”  

Nel punto in esame la norma prende in considerazione la possibilità di riutilizzare il materiale di 
risulta dello scavo, in ogni caso però tale materiale deve risultare idoneo allo scopo. Inoltre nel 
capitolo 4.4 “Criteri generali di posa in opera delle tubazioni gas costituenti l’impianto interno” 
la lettura del punto 4.4.2 “Divieti” evidenzia la necessità che le tubazioni non debbano essere 

Quesito 15 – 7129-1 – punto 
4.5.1.3.1 

Risposta quesito 14 

Risposta quesito 15 
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messe in contatto con “leganti, malte o altri materiali che risultino corrosivi per le tubazioni.” 
Questo naturalmente è un criterio generale che si estende anche alle tubazioni interrate e, nel 
caso in oggetto, al materiale utilizzato per il letto. La norma, per ovvie ragioni, non può indicare 
tutti i materiali adatti allo scopo e tutti quelli non adatti, come pure prevedere tutte le situazioni 
che si possono riscontrare durante la realizzazione degli impianti. Peraltro  è da evidenziare che 
gli impianti devono essere progettati e realizzati da personale abilitato che dovrebbe conoscere i 
criteri alla base delle norme stesse.  

 

Il punto 4.6.4.2 della UNI 7129-1 prescrive che l’apposito 
alloggiamento abbia una resistenza al fuoco almeno pari 
a REI 30. 

Se è vero che l’apposito alloggiamento non è una “parte 
strutturale dell’edificio”, perché la norma non prescrive caratteristiche almeno pari a EI 30? 

 

In considerazione della recente emanazione del DM 16 
febbraio 2007 e del DM 9 marzo 2007, nei quali sono 
state rivisitate le classificazioni di resistenza al fuoco di 

materiali e strutture, si ritiene che se l’apposito alloggiamento non è una struttura portante è 
sufficiente realizzarlo con i requisiti di resistenza al fuoco “EI” e non “REI”.     

 

Il punto 5.2 della UNI 7129-1 disciplina la “prova di 
tenuta” nei casi (fra l’altro) di rifacimenti parziali. 

Il punto “a” prevede l’effettuazione della “verifica di 
tenuta” secondo la UNI 11137-1. 

Perché si deve fare una “verifica di tenuta” per il soddisfacimento dei requisiti di una “prova di 
tenuta”? 

Poniamo che in ottemperanza al punto “b” si riscontri un valore di perdita pari a 6,5 l/h. Quando si 
giunge al punto “e” si riscontra un valore di perdita pari a 6,3 l/h (minore di quello riscontrato 
all’inizio). La norma afferma che “Si rimette in funzione l’impianto soltanto se il valore di perdita 
dopo l’intervento è uguale o minore di quello appuntato nel punto ‘b’”. È vero che la proposizione 
della riga seguente salva da un pericoloso imbarazzo (“se il valore di perdita non risultasse idoneo 
al funzionamento, l’impianto non può essere rimesso in funzione”), ma forse sarebbe meglio 
prescrivere il soddisfacimento di 2 condizioni: 

- il valore di perdita appuntato nel punto “e” deve risultare inferiore o uguale a quello 
appuntato nel punto “b”; 

- il valore  di perdita appuntato nel punto “e” deve risultare idoneo al funzionamento. 

L’osservazione è corretta? 

 

Il quesito si riferisce al punto 5.2 della UNI 7129-1 che 
ha come titolo “Prova di tenuta nei casi di rifacimenti 
parziali o di interventi di manutenzione straordinaria”. 

Quesito 16 – 7129-1 – punto 
4.6.4.2 

Risposta quesito 16 

Quesito 17 – 7129-1 – punto 5.2 

Risposta quesito 17 
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Dal titolo appare più che evidente che ci si riferisce ad un impianto esistente, ed è anche 
risaputo che il controllo della tenuta sugli impianti esistenti si effettua secondo la UNI 11137-1.  

Alla lettera a) del 5.2 della UNI 7129-1 si prevede, prima di effettuare interventi, la realizzazione 
di una prova per verificare l’esistenza di eventuali perdite, “…secondo la procedura prevista 
dalla UNI 11137-1 (metodo diretto o indiretto)” . Questa norma prevede tre livelli di perdita 
indipendentemente dalla lunghezza e dal volume interno delle tubazioni; in particolare prevede 
perdite non maggiori di 1 l/h (tenuta idonea al funzionamento), da 1 a 5 l/h (tenuta idonea al 
funzionamento temporaneo) e oltre 5 l/h (tenuta non idonea al funzionamento). Risulta 
pertanto evidente che l’esito della verifica di cui alla lettera e) del punto 5.2, deve fornire un 
valore di perdita non maggiore di 1 l/h (tenuta idonea al funzionamento) e comunque minore a 
quanto riscontrato alla lettera b). Se l’esito della prova di cui alla lettera e), pur risultando 
inferiore al valore iniziale, dovesse essere maggiore di 1 l/h sarebbe necessario attuare le 
procedure previste dalla UNI 11137-1.   

Relativamente alla terminologia adottata, in particolare “prova di tenuta” come definita al 
punto 3.2.4 della UNI 7129-1, dove peraltro si ribadisce trattasi di “controllo della conformità 
della tubazione ai requisiti di tenuta”,  tale termine può essere adottato sia nel caso 
realizzazione di nuovi impianti, sia nel caso di intervento su impianti esistenti. Quindi tale 
termine rimane lo stesso anche se cambiano la metodologia di prova e i requisiti di tenuta. 

 

Sono a chiedere una sua consulenza circa  l'applicazione 
del punto 3.3.3 della norma UNI 7129/01, alla luce 
anche di quanto previsto dalla vigente versione UNI 
7129/08  

nello specifico. In occasione delle verifiche sugli impianti gas  constatiamo, con una certa 
frequenza,  che  in presenza di    terrazzi a loggia o incassati, una porzione  viene utilizzata per la 
collocazione del  pilozzo/lavapanni, della lavatrici e della caldaia o scaldaacqua  a gas.  Pertanto  in 
uno spazio, delimitato e definito,  su di una parete perimetrale estera, ma nel lato interno al 
terrazzo di pertinenza esclusiva,  vengono concentrati e posati  sotto  traccia:  

 tubazioni idriche per acqua calda e fredda,  

 tubazioni di   adduzione e ritorno impianto termico,  

 scarichi di acque chiare, cavi elettrici,  

 canne fumarie  

 tubo di adduzione gas  per l'alimentazione dell'apparecchio utilizzatore.  

In tale circostanze può essere considerata la porzione di parete " tecnica e/o attrezzata" ed essere 
equiparata  per tipologia di applicazione ad una parete interna e accettare la posa sotto traccia del 
tratto di  tubazione di adduzione gas  all'utilizzatore?. Ciò in considerazione del fatto  che  ai fini 
della salvaguardia dell'impianto gas,  chiunque fosse chiamato ad intervenire su tale  tratto di 
parete è  obbligato ad operare con  particolare attenzione  essendo ben  evidenti le problematiche 
derivanti dalla presenza dei vari servizi. 

Sperando di essere stato esaustivo nell'esporre il caso, porgo distinti saluti. 

  
La risposta è uguale a quella del quesito 5. 

Quesito 20 – 7129-1 – punto 
4.4.2.2 

Risposta quesito 20 
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E’ possibile installare le tubazioni del gas sottotraccia 
nel vano scale di un condominio?  

 

 

La UNI 7129-1 prevede la possibilità di installare le 
tubazioni del gas all’interno delle parti comuni degli 
edifici plurifamiliari, salvo il rispetto di eventuali altre 

disposizioni tra cui quelle di prevenzione incendi negli edifici ad esse soggetti. Nel Punto 4.4 
“Criteri generali di posa in opera delle tubazioni gas costituenti l’impianto interno”  e più in 
particolare al 4.4.1.1 la norma prevede che deve essere garantita”…l’accessibilità per una 
eventuale manutenzione.” Mentre nel punto 4.4.2.4 (Divieti)  la norma non consente 
esplicitamente la posa sotto traccia nelle pareti e sotto il pavimento, nei locali costituenti le 
parti comuni degli edifici. Tale esplicitazione è riportata anche al punto 4.6.3 dove viene trattata 
la posa delle tubazioni nelle parti comuni all’interno degli edifici; mentre al punto successivo 
(4.6.4) la norma indica le tipologie di posa possibili in tali situazioni cioè a vista e in struttura 
appositamente realizzata (canaletta o  apposito alloggiamento).   

E’ importante evidenziare che in più punti della norma viene richiesto che le modalità di posa 
garantiscano gli interventi di manutenzione. A questo proposito e con riferimento al quesito, 
non si può certo affermare che la posa sottotraccia, in strutture costituenti parti comuni di 
edifici plurifamiliari, consenta la possibilità di effettuare la 
manutenzione/sostituzione/ispezione delle tubazioni senza rompere le pareti e/o i pavimenti 
entro i quali  sono posate.  

 

UNI 7129-1 nell'attraversamento di marciapiedi esterni 
ai fabbricati monofamiliari è prescritta la posa in 
canaletta areata nelle modalità indicate nelle figg. 7a e 
7b. Ciò vale anche per lo stesso tipo di posa nei 

marciapiedi esterni dei fabbricati multifamiliari, e se si solo per la parte entrante nei locali della 
linea del gas proveniente dal gruppo di misura , oppure per quei tratti che eventualmente ritornano 
fuori dai locali ad esempio per alimentare una caldaia esterna che si trova in uno scoperto 

dell'unità immobiliare stessa. 

 

Le modalità di posa riportate nelle figure 7a  e  7b 
possono essere adottate anche nel caso di edifici 

plurifamiliari (vedi punto 4.6.2.3). Inoltre tali modalità sono adottabili indipendentemente dalla 
direzione del flusso del gas. 

 

E’ possibile attraversare il corsello box (condominiale) 
con le tubazioni del gas dei singoli impianti domestici se 
il corsello stesso è adibito al solo transito (non è 
consentita la sosta) ed è  permanentemente aerato? 

 

Quesito 21 – 7129-1 – punto 4.4 e 
4.6 

Risposta quesito 21 

Quesito 29 – 7129-1 – figg. 7° e 
7b 

Risposta quesito 29 

Quesito 30 – 7129-1 – punto 
4.6.1, 4.6.4 e DM 1 febbraio 1986 
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L’attraversamento e la posa delle tubazioni del gas nei 
corselli può essere consentita a condizione che il 
corsello e i relativi box siano conformi al DM 1 

febbraio 1986 (comprese le successive modifiche e integrazioni ) e l’edificio abbia un’altezza 
minore di 12 metri (si ricorda che quelli di altezza maggiore o uguale a 12 metri sono soggetti al 
DM 16 maggio 1987). Per gli edifici di altezza minore di 12 metri, le tubazioni possono essere 
posate in vista, in canaletta o in apposito alloggiamento nel rispetto delle prescrizioni di cui ai 
punti  4.6.1 e più in particolare  4.6.3 e 4.6.4 della UNI 7129-1.  

 

E’ possibile installare tubazioni, per il trasporto del GPL, 
con giunzioni meccaniche o filettate interrate?  

 

 

La UNI 7129-1 prevede al punto 4.6.3 che deve essere 
sempre evitata la formazione di sacche dovute a 
trafilamenti o fughe di gas accidentali. Questo criterio 

ha validità generale indipendentemente dal tipo di gas utilizzato. Ne consegue che, in relazione 
alla densità del gas, gli operatori dovranno adottare accorgimenti diversi tra loro ma che 
consentano di evacuare all’esterno gli eventuali trafilamenti. L’uso di raccordi meccanici o 
filettati nei tratti interrati necessita di pozzetto, vedi punto 4.5.1.3.8; nel caso specifico 
l’eventuale trafilamento di gas GPL all’interno di tale pozzetto non verrebbe evacuato 
all’esterno venendo meno il principio di sicurezza di cui sopra. Per questo tipo di installazioni 
possono essere utilizzate giunzioni a saldare per le quali, se interrate, non viene richiesto il 
pozzetto. 

 

Le figure C4 e C4a riportano due esempi di tubazioni 
interrate parallele a un muro perimetrale di un edificio. 
Perché ci sono due distanze diverse? Tali distanze sono 
da intendersi minime o massime? Se sono distanze 

minime ma non è possibile rispettarle quali accorgimenti si potrebbero adottare?   

 

Nei parallelismi tra tubazioni interrate e muri 
perimetrali di locali, è necessario evitare che eventuali 
fughe o trafilamenti di gas possano infiltrarsi nei locali 

stessi. In tali situazioni il tipo di pavimentazione sovrastante la tubazione interrata può impedire 
o meno la migrazione del gas verso l’esterno. Per questo motivo la figura C4a, nella quale è 
presente una pavimentazione, prevede una distanza maggiore rispetto alla figura C4; tali 
distanze sono quindi da intendersi come distanze minime.  

Se tali distanze non potessero essere rispettate, per evitare il pericolo di infiltrazione di gas 
attraverso i muri perimetrali dei locali adiacenti, è possibile inguainare le tubazioni per tutto il 
tratto parallelo, analogamente ai criteri riportati negli incroci e parallelismi di cui al punto 
4.5.1.3.4 della UNI 7129-1. 

Risposta quesito 30 

Quesito 33 – 7129-1 – punto 4.6.3 
e 4.5.1.3.8 

Risposta quesito 33 

Quesito 34 – 7129-1 –             
Appendice C figg. C4 e C4a 

Risposta quesito 34 
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E’ possibile installare le tubazioni del gas entro gli 
interstizi  dei rivestimenti di strutture murarie ubicate 
nelle parti comuni degli immobili? 

 

La norma UNI 7129-1 prevede al punto 4.6.2 che 
all’esterno degli edifici le tubazioni possano essere 
installate :  

- a vista; 
- in canaletta; 
- in apposito alloggiamento;  
- interrate. 

Se l’interstizio ha caratteristiche tali da soddisfare i criteri di almeno una delle modalità di posa 
di cui sopra, può essere utilizzato per la posa delle tubazioni.  

 

Vi chiedo cortesemente di chiarire se il punto 4.4.1.12 
della UNI 7129-1 può essere applicato anche nel caso in 
cui vi siano altri apparecchi ma installati all’esterno?  
 
 
Il punto 4.4.1.12 della UNI 7129-1 si applica solo nel 
caso che a valle del punto di inizio vi sia un solo 
apparecchio, indipendentemente dalla sua ubicazione 

(balcone, interno alloggio, ecc.) e dalla sua funzione (riscaldamento, cottura o acqua calda 
sanitaria). Quindi nel caso di due o più apparecchi è necessario prevedere un dispositivo di 
intercettazione generale da ubicare, in genere, a monte della prima diramazione (vedi punto 
3.3.5). Qualora l’impianto fosse particolarmente complesso o vi siano difficoltà ad installare il 
rubinetto generale a monte della prima diramazione (vedi ad esempio le diramazioni interrate) è 
possibile prevedere più rubinetti di intercettazione generale come previsto al punto 4.4.1.13.  

 
Al punto 4.4.2.3 della UNI 7129-1 c’è scritto che è 
vietata “..la posa delle tubazioni nei giunti di dilatazione 
e  sismici degli edifici.” Cosi come scritto sembrerebbe 
che non è consentito percorrere, attraversare 

all’interno, o occupare il volume dei suddetti giunti. Si può quindi attraversare esternamente tali 
giunti? 

 
In effetti la norma non consente “…la posa delle 
tubazioni nei giunti…” . Mentre non riporta specifici 
divieti per il passaggio della tubazione all’esterno del 

volume occupato da tali giunti siano essi orizzontali che verticali  (esempio il sovrappasso, 
sottopasso, incrocio esterno).  
In questi casi tuttavia è necessario adottare soluzioni impiantistiche adeguate a garantire 
l’integrità della tubazione rispetto ai possibili diversi movimenti delle strutture. 

Quesito 36  – 7129-1– punto 4.6.2 

Risposta quesito 36 

Risposta quesito 38 

Risposta quesito 41 

Quesito 38  – 7129-1– punto 
4.4.1.12, 4.4.1.13 

Quesito 41  – 7129-1– punto 
4.4.2.3 
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E’ possibile installare le tubazioni sottotraccia in 
prossimità del soffitto? 
 
 
 
La UNI 7129-1 al paragrafo 4.5.5, ed in particolare al 
punto 4.5.5.1,  riporta:  “le tubazioni sotto traccia 
devono essere posate parallele agli spigoli ad una 

distanza non maggiore di 200 mm dagli spigoli stessi”. Come appare evidente, il testo della 
norma non entra nel merito di quali spigoli (pareti, pavimento, soffitto o altro) quindi se la posa 
in prossimità del soffitto rispetta, tra l’altro, anche questo requisito nulla osta  a tale 
installazione. E’ da precisare che la figura 8 riporta un esempio delle situazioni più frequenti, in 
ogni caso la figura stessa non può essere esaustiva delle varie condizioni che si possono 
riscontrare in campo. 

 
Vorrei sapere se è possibile installare le tubazioni 
sottotraccia sulle facciate di particolare pregio degli 
edifici ubicati nei centri storici? 
 

 

Il punto 4.4.2.2 della UNI 7129-1riporta: “Non è 
consentito posare le tubazioni del gas direttamente 
sottotraccia, anche se con guaina, nel lato esterno dei 

muri perimetrali dell’edificio e delle sue pertinenze”. Nel caso si desideri evitare l’installazione a 
vista, per motivi architettonici o per altri motivi, è possibile installare le tubazioni in canaletta 
come previsto ai punti 4.5.1.2 o  4.6.2.2  della stessa 7129-1.  

 

Si può posare una tubazione di polietilene interrata in 
giardino sopra una soletta anche se sotto il tubo ho 
meno di 300 mm di sabbia e i locali sottostanti non 
sono a pericolo di incendio ma si tratta di normali  

cantine condominiali? 

 

Il quesito si riferisce al secondo capoverso del punto 
5.5.1.3.3; dalla lettura di tutto il paragrafo della posa 
interrata si può affermare che se i locali sottostanti 

non sono a pericolo di incendio tale soluzione è consentita, naturalmente alle condizioni 
previste nel punto 4.5.1.3 e sottopunti, oppure al punto 4.6.2.3 e sottopunti della UNI 7129-1. 

 
 

 

 

Quesito 42  – 7129-1– punto 
4.5.5, 4.5.5.1 

Risposta quesito 42 

Quesito 43  – 7129-1– punto 
4.4.2.2, 4.5.1.2, 4.6.2.2 

Risposta quesito 43 

Quesito 44  – 7129-1– punto 
4.5.1.3 e  sottopunto 4.6.2.3 

Risposta quesito 43 
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Quesiti e risposte  

Parte 2 – Installazione degli apparecchi di utilizzazione, 
ventilazione e aerazione dei locali di installazione 

 

 

 

In un bagno cieco è presente un elettroventilatore per 
l’estrazione dell’aria viziata (tale dispositivo è 
obbligatorio in ottemperanza alle norme igienico-
sanitarie). In condizioni di “bagno non occupato”, 

l’elettroventilatore è spento e un otturatore a lamelle chiude completamente l’esalazione verso 
l’esterno. 

Nel bagno è installata una caldaia a gas a camera stagna. 

L’elettroventilatore rende “aerabile” il locale in ottemperanza a quanto previsto dalla norma UNI 
7129:2008? Si evidenzia che una eventuale dispersione di gas in condizioni di “bagno non 
occupato” non sarebbe esalata verso l’esterno dal momento che l’otturatore a lamelle è chiuso. 

In caso di risposta negativa, come si può renderlo aerabile, dal momento che, ad esempio, qualsiasi 
apertura permanente che renderebbe “aerato” il locale (è una possibilità, non un obbligo, visto che 
basta l’aerabilità) verrebbe resa inefficace dalla depressione causata dall’elettroventilatore e che 
(altro esempio) eventuali porte di comunicazione con almeno due locali dotati di aperture apribili 
sarebbero anch’esse rese inefficaci dal citato dispositivo? 

 

Per i locali di installazione di apparecchi di tipo C la 
norma UNI 7129-2 prevede al punto 5.4 che i locali 
stessi siano aerati o aerabili.  

La norma al punto 3.2.6 definisce cosa si intende per “locali aerabili”, in sintesi quei locali dotati 
di aperture generiche quali finestre/portefinestre/lucernari/ecc. apribili e comunicanti con 
l’esterno. Si ritengono aerabili anche quei locali senza tali aperture generiche ma comunicanti 
direttamente con almeno due locali che dispongano delle aperture generiche di cui sopra. 

Il punto 6.1 prevede che l’aerazione diretta può essere realizzata tramite aperture permanenti 
rivolte  verso l’esterno. L’aerazione diretta può essere realizzata anche tramite condotti singoli 
le cui caratteristiche generali e le dimensioni vengono indicate al punto 9.2.1. La presenza del 
solo elettroaspiratore all’interno di un bagno cieco non soddisfa i requisiti di aerazione previsti 
dalla norma. Infatti nello specifico caso in oggetto, l’elettroaspiratore durante il suo 
funzionamento soddisfa i requisiti di aerazione del locale previsti dalla norma, mentre durante i 
periodi di fermo l’aerazione deve essere ottenuta mediante un ulteriore dispositivo, come ad 
esempio un condotto di aerazione di cui al punto 9.2.1.  

Sempre al punto 6.1 viene indicata un’ulteriore modalità per ottenere l’aerazione attraverso i 
“sistemi di ricambio d’aria controllato”. Per questi sistemi che normalmente vengono progettati 
insieme all’edificio, l’appendice B1 della norma fornisce alcune indicazioni di massima. 

Quesito 1  – 7129-2– punto 3.2.6, 
5.4, 6.1 

Risposta quesito 1 
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In un corridoio aerato (dotato di apertura permanente 
verso l’esterno) è installato uno scaldabagno a gas a 
camera stagna. 

L’alloggio (si tratta di una casa di vacanza) è riscaldato mediante un sistema ad aria calda (non si 
tratta di ventilazione meccanica controllata), con ripresa dell’aria ambiente dal corridoio 
medesimo (l’aria ambiente viene parzialmente miscelata con l’aria esterna di rinnovo, la restante 
parte viene espulsa previo passaggio della stessa in un recuperatore di calore). 

In queste condizioni, l’apertura di aerazione assolve i propri compiti? 

La depressione causata dalla bocchetta di ripresa non rende inefficace l’apertura di aerazione? 

Eventuali perdite di gas combustibile potrebbero essere messe in circolazione (attraverso 
elettroventilatori in grado di innescare – a causa di scintille di natura elettrica – l’incendio della 
miscela di gas e di aria) oppure potrebbero essere veicolate verso ambienti con fuochi non confinati 
(apparecchi di cottura). 

 

Per rispondere al quesito è necessario distinguere la 
questione in due parti, la prima riguardo la presunta 
depressione causata dalla bocchetta di ripresa 

dell’aria, mentre la seconda questione riguarda gli eventuali problemi causati da trafilamenti di 
gas. Premesso che il quesito non riporta alcuni elementi necessari ad una valutazione più 
precisa, quali ad esempio la superficie di aerazione, l’ubicazione e la prevalenza del ventilatore, 
la distanza dello scaldabagno dalla bocchetta di ripresa, ecc., si possono formulare le seguenti 
considerazioni. 

Se l’impianto di riscaldamento è stato realizzato e dimensionato correttamente, 
indipendentemente dalla quantità di aria di rinnovo/espulsione, il volume di aria che viene 
aspirato dalla bocchetta di ripresa deve essere uguale al volume di aria che viene immessa dalle 
altre bocchette, quindi il sistema risulta in equilibrio. Ne deriva che in tale condizione la 
bocchetta di aerazione ha il medesimo “funzionamento” di una identica apertura all’interno di 
un appartamento senza impianto di riscaldamento ad aria calda siffatto.  

Pertanto la presenza dell’apertura di aerazione soddisfa i relativi requisiti normativi. 

Il rischio di aspirazione del gas dalla bocchetta di ripresa, in caso di fuga, non si può escludere a 
priori.   

E’ da evidenziare in ogni caso che una eventuale fuga di gas rappresenta sempre e comunque  
una situazione di pericolo, a prescindere dalla presenza di eventuali altri fattori 
(elettroventilatori, bocchette, ecc.). 

 

Esaminiamo il punto 4.2.2 della UNI 7129-2. 

È vietata l’installazione di apparecchi di utilizzazione nei 
locali/ambienti costituenti le parti comuni dell’edificio 

condominiale quali per esempio scale, cantine, androni, solaio, sottotetto, vie di fuga ecc. se non 
collocati all’interno di vani tecnici di pertinenza di ogni singola unità immobiliare e accessibili solo 
all’utilizzatore. 

Quesito 2  – 7129-2 - generica 

Risposta quesito 2 

Quesito 3  – 7129-2 – punto 4.2.2 
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In ogni caso, sia i vani tecnici che gli apparecchi devono essere realizzati ed installati nel rispetto 
delle norme di prevenzione incendi. 

In un condominio, composto da 6 appartamenti ben isolati termicamente (hanno un fabbisogno 
molto limitato di energia termica), il progettista intende posizionare una caldaia, per il 
riscaldamento centralizzato ed avente una portata termica nominale massima pari a 32 kW, in un 
apposito locale oppure nella lavanderia condominiale. 

Il punto 4.2.2 sembra vietare una simile eventualità (un locale apposito è una parte comune 
condominiale, come anche la lavanderia). 

Tale divieto è corretto? 

Tale divieto è ragionevole? 

In ogni caso, perché la caldaia da 32 kW (inferiore a 35 kW) dovrebbe essere installata “… nel 
rispetto delle norme di prevenzione incendi”? 

 

La norma UNI 7129-2 non vieta l’installazione di un 
apparecchio condominiale di portata termica non 
maggiore di 35 kW in un locale condominiale ad uso 

esclusivo. 

Una caldaia condominiale di portata termica non maggiore di 35 kW può essere installata in un 
locale condominiale ad uso esclusivo senza l’obbligo di applicare le prescrizioni di prevenzione 
incendi.   

Si ritiene che tale obbligo non sussista anche qualora si intenda installare l’apparecchio di cui 
sopra in un locale condominiale ad uso non esclusivo, esempio lavanderia. In tale caso però si 
devono adottare provvedimenti per garantire che l’apparecchio sia accessibile solo ad un 
responsabile (es. amministratore).  

In generale i criteri contenuti nel punto 4.2.2, prevedono che laddove esista uno o più  
apparecchi,  sia al servizio di tutto il condominio, sia al servizio di singoli alloggi, si debbano 
adottare provvedimenti per garantire che gli apparecchi siano accessibili solo ai rispettivi 
responsabili.  

Circa il richiamo al rispetto delle norme di prevenzione incendi, il capoverso si riferisce alle 
situazioni/edifici/locali soggetti a tali normative.  

 

Prendiamo in considerazione un’altra eventualità, 
sempre a proposito del punto 4.2.2 della UNI 7129-2. 

In un condominio composto da 2 appartamenti, il 
progettista intende posizionare 2 caldaie autonome (ognuna da 12 kW di portata termica) in un 
apposito volume tecnico situato sul tetto piano dell’edificio (al volume tecnico si dovrebbe 
accedere dal tetto piano utilizzato come terrazzo comune condominiale). 

Come si fa ad ottemperare alla prescrizione di renderlo accessibile solo all’utilizzatore? 

In tale situazione, gli utilizzatori sono 2 ovvero gli occupanti delle 2 unità immobiliari; essi 
dovranno poter accedere tutti alle proprie caldaie ed effettuare le operazioni connesse all’esercizio 
degli impianti termici. 

Quesito 4  – 7129-2 – punto 4.2.2 

Risposta quesito 3 
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Al quesito n. 4 si può rispondere ripetendo il criterio 
riportato nel quarto capoverso della risposta al 
quesito 3. Nel caso specifico per ottemperare al 

criterio riportato dalla norma al punto 4.2.2 e cioè impedire che terzi non autorizzati possano 
“manomettere” gli apparecchi altrui,  per esempio si potrebbero prevedere degli armadi, con 
sportello dotato di serratura, contenenti gli apparecchi stessi. 

 

Si possono installare caldaie a gas naturale in 
“scannafossi” od in “bocche di lupo”? 

In entrambi i casi, si tratta di ambienti (continui nel caso 
degli scannafossi, discreti nel caso delle bocche di lupo) 

ricavati in trincee (interrate) contro terra sul lato esterno degli edifici, delimitati da una parte dal 
muro esterno, dall’altro dal muro di sostegno contro terra, superiormente dal cielo libero o da un 
grigliato calpestabile (anche se a volte ci sono variazioni sul tema). 

Nel caso in cui tali ambienti siano comuni, l’installazione è vietata? 

I generatori devono essere accessibili solo all’utilizzatore? 

 

L’installazione di apparecchi, alimentati a gas naturale, 
negli ambienti sopra descritti, non è espressamente 
vietata dalla norma.  

Naturalmente si deve garantire una facile accessibilità ai suddetti luoghi e le dimensioni degli 
stessi devono consentire le normali operazioni di esercizio e manutenzione. 

 Se tali ambienti costituiscono parte comune condominiale, devono essere adottati i medesimi 
accorgimenti già citati nelle risposte ai quesiti 3 e 4 di cui sopra. 

 

La norma UNI 7129 vieta l’installazione di apparecchi a 
gas in locali classificati con pericolo d’incendio (ad 
esempio, autorimesse). 

Un locale (di pertinenza di una singola unità 
immobiliare, non condominiale) per la rimessa di motociclette (con rastrelliera, per cui non può 
essere utilizzato per autovetture) come è classificato? 

Si possono installare apparecchi a gas in tale locale? 

Esistono dei riferimenti normativi in proposito? 

 

Il riferimento della norma al divieto di installare 
apparecchi a gas nelle autorimesse, deriva dalle 
disposizioni di prevenzione incendi, in particolare dal 

DM 1 febbraio 1986, emanato dal Ministero dell’Interno, che riguarda appunto le autorimesse e 
box. Pertanto non è di competenza del CIG  indicare se una motocicletta è paragonabile ad una 
autovettura, all’interno di un box, ai fini della prevenzione incendi. Per una risposta in merito, il 
suddetto quesito dovrà essere formulato direttamente al Ministero di cui sopra.  

Risposta quesito 4 

Quesito 7  – 7129-2– generico – 
idoneità del locale 

Risposta quesito 7 

Quesito 8  – 7129-2–                       
DM 1 febbraio 1986 

Risposta quesito 8 
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Esaminiamo il punto 4.2.5 della UNI 7129-2. 

“4.2.5 - È vietata l’installazione di apparecchi di tipo B 
destinati al riscaldamento degli ambienti, con o senza 

produzione di acqua calda sanitaria, in locali nei quali siano presenti generatori di calore a legna (o 
combustibili solidi in genere) e in locali ad essi adiacenti e comunicanti. 

Tale disposizione non si applica se gli apparecchi alimentati con combustibile solido sono 
caratterizzati da un focolare di tipo stagno rispetto all’ambiente in cui sono installati.”  

Tale punto vieta pertanto l’installazione (nelle condizioni specificate) di caldaie (ad esempio e 
senza considerare le stufe a gas od altri apparecchi del genere) per solo riscaldamento (tipo B) e di 
caldaie combinate (sempre di tipo B) ma non quella di scaldabagni di tipo B (non sono certamente 
apparecchi destinati al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda 
sanitaria). 

Perché? 

Molti caminetti a legna sono “a focolare chiuso” ma non “a focolare stagno”; in tale eventualità 
molto frequente, la disposizione (ovvero il divieto) si applica? 

 

Alcune distinzioni, tra scaldabagni e apparecchi per il 
riscaldamento, sulla possibilità di installazione o meno 
in specifiche situazioni impiantistiche erano già 

presenti anche nelle edizioni precedenti della UNI 7129, vedasi ad esempio le installazioni in 
bagno.  E’ da pensare che gli estensori delle varie edizioni della UNI 7129 abbiano ritenuto che il 
funzionamento di uno scaldabagno, inteso come ore “lavoro” annuale, sia molto minore rispetto 
ad un apparecchio per il riscaldamento. Inoltre anche la durata della singola “sessione di lavoro” 
risulta certamente meno prolungata quella dello scaldabagno rispetto a quella di una stufa o di 
una caldaia.  

Per quanto riguarda l’ultima domanda la risposta è affermativa, in quanto il “focolare chiuso” di 
un apparecchio alimentato con combustibile solido non garantisce la tenuta della camera di 
combustione rispetto all’ambiente di installazione. A tale proposito la norma UNI 10683 prevede 
le aperture di ventilazione, anche se ridotte, per gli apparecchi a focolare chiuso.  

 

UNI 7129-2 punto 4.2.2 Divieto di installazione in parti 
comuni dell'edificio. Non è più possibile installare una 
caldaia es. a condensazione di portata termica < 35 kW 
al servizio di una villetta bifamiliare in una centrale 

termica (diventa possibile se la portata supera i 35 kW!!).  

E si possono installare nell'ex centrale termica condominiale più caldaie al servizio di impianti 
autonomi se per ognuna di esse prevedo un armadio “vano tecnico”? 

 

Per la prima parte del quesito vedi risposta al quesito 
3. Per la risposta alla seconda parte vedere il DM 12 
aprile 1996. 

 

Quesito 9  – 7129-2 – punto 4.2.5 

Risposta quesito 9 

Quesito 27  – 7129-2 – punto 
4.2.2  

Risposta quesito 27 
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UNI 7129-2 proibisce esplicitamente la presa di aria per 
la ventilazione da parti comuni dell'edificio, mentre tale 
proibizione non esiste altrettanto esplicitamente per 

l'aerazione: quindi per quest'ultima il prelievo di aria da parti comuni è possibile o no? 

 

Al punto 6 della UNI 7129-2 risulta evidente che 
l’aerazione può essere solo diretta all’esterno, in 
quanto non vengono citati i sistemi indiretti. Da 

quanto esposto si evince che non è ammessa l’aerazione attraverso locali costituenti parti 
comuni o locali adiacenti della stessa unità immobiliare.  

 

Nel testo della UNI 7129-2 non appare evidente che in 
determinate situazioni è possibile evitare di realizzare le 
aperture di ventilazione nei locali contenenti apparecchi 
di cottura, mentre nell’appendice A al punto A2 tale 

possibilità è chiaramente contemplata. Essendo l’appendice A informativa è possibile o no evitare 
l’apertura di ventilazione in presenza delle condizioni riportate nella stessa appendice? 

 

L’appendice A di cui all’oggetto, anche se informativa, 
è parte integrante della norma, quindi le indicazioni 
previste nella stessa sono applicabili. 

 

Nel caso installazione di apparecchi di tipo B e C in locali 
ubicati centralmente rispetto all’unità abitativa 
(esempio ripostigli)  a volte tra il locale di installazione e 
l’esterno sono presenti due locali (esempio un corridoio 

e un locale). In questi casi esistono delle soluzioni che possono rendere il locale di installazione 
idoneo a contenere l’apparecchio di tipo B e C? E’ possibile attraversare più locali  della stessa 
unità abitativa con condotti di ventilazione/aerazione?  

 
Per rispondere è necessario anzitutto distinguere tra i 
requisiti previsti per la ventilazione e quelli per 
l’aerazione/aerabilità. Le possibili soluzioni per 

rendere aerabile il locale di installazione (requisito necessario sia per gli apparecchi di tipo B sia 
di tipo C)  potrebbero essere le seguenti: 1) premesso che il corridoio sia aerabile in conformità 
alla definizione riportata al punto 3.2.6 della UNI 7129-2, eliminando la porta che divide il locale 
di installazione dal corridoio si rende aerabile il locale di installazione stesso. 2) Se il corridoio 
non fosse aerabile o se non fosse possibile eliminare la porta tra il locale di installazione e il 
corridoio, è possibile realizzare una canalizzazione di aerazione, ad uso esclusivo, che attraversi 
il corridoio stesso e un locale adiacente per sfociare direttamente all’esterno. 3) Il condotto di 
aerazione deve rispettare i requisiti previsti al punto 9.2.1 della UNI 7129-2. Per gli apparecchi 
tipo B è necessario anche rendere ventilato il locale di installazione; a questo proposito si può 
operare nei modi seguenti: 4) Eliminando la porta che divide il locale di installazione dal 

Quesito 28  – 7129-2 – punto 6.2 

Risposta quesito 28 

Quesito 32  – 7129-2 –    
appendice A 

Risposta quesito 32 

Quesito 37  – 7129-2 – punto 
3.2.6, 6.2, 9.2.1, 9.3.2 

Risposta quesito 37 
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corridoio si può rendere ventilato indirettamente il locale di installazione stesso secondo le 
modalità previste al punto 6.2 della UNI 7129-2. 5) Un’altra soluzione consiste nel realizzare una 
canalizzazione che attraversi il corridoio stesso e un locale adiacente per sfociare direttamente 
all’esterno; in questo caso il condotto di ventilazione deve rispettare i requisiti previsti al punto 
9.3.2 della UNI 7129-2. 
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Quesiti e risposte  

Parte 3 – Sistemi di evacuazione dei prodotti della 
combustione 

 

L’appendice “B” (normativa) della UNI 7129-3 e in 
particolare il punto “B.1” detta prescrizioni in merito alle 
caratteristiche dei camini e delle canne fumarie 
metalliche. 

Dal momento che tali prescrizioni non sono coincidenti con quelle della UNI TS 11278:2008, quali 
devono essere applicate? 

In generale, in caso di difformità fra le prescrizioni della UNI 7129 e quelle della UNI TS 11278, 
quali devono essere applicate? 

A tal proposito, se le norme UNI EN 1443 e UNI EN 1856 (ad esempio) sono “norme di prodotto” 
(quindi, rispondono ai principi della “libera circolazione delle merci”) e se le norme UNI 7129 e UNI 
10845 (sempre ad esempio) sono “norme di installazione” (quindi gli Stati Membri possono 
disciplinare tali aspetti in relazione alle diverse caratteristiche edilizie), che tipo di documento è la 
UNI TS 11278? 

Si può definire “norma di scelta”? 

In quale parte del corpus normativo è prevista? 

 

Premesso che il campo di applicazione delle due 
norme è chiaro e definito, facciamo notare che tra le 
due norme non vi sono contrasti. E’ anche necessario 

precisare che la UNI 7129-3 essendo stata pubblicata successivamente alla UNI TS 11278, 
prevede ulteriori possibili soluzioni rispetto a UNI TS 11278 stessa. 

 

Segnalo che la nuova UNI 7129-3 al punto 5.5.1 Canne 
Collettive Ramificate (CCR) non riporta alcun divieto di 
utilizzo con apparecchi a tiraggio forzato, come invece 
la precedente edizione, laddove recitava “ l’uso della 

 c.c.r. vieta l’impiego di qualsiasi mezzo di aspirazione e compressione posto in corrispondenza 
delle  immissioni ai  vari piani ”.  Da ciò si deduce che anche apparecchi a tiraggio forzato 
potrebbero essere collegati ad una CCR. E ciò in contrasto con la UNI 10640. 

E’ vero che il prospetto 6 tabella (vedi punto 5.2.3) la CCR in corrispondenza agli apparecchi di tipo 
B senza ventilatore (tra l’altro in tale tabella non c’è nessun riferimento alle Canne Collettive non 
ramificate) , ma credo che manchi una chiara indicazione di tale divieto nel paragrafo dedicato alle 
Canne Collettive Ramificate. 

 

 

Quesito 18  – 7129-3 –  Appendice 
B punto B1 

Risposta quesito 18 

Quesito 19  – 7129-3 –  punto 
5.5.1, 5.2.3 
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La UNI 7129-3 non riporta un divieto esplicito 
all’utilizzo delle CCR al servizio di apparecchi di tipo C. 
Peraltro se le CCR vengono progettate in conformità 

alla UNI 10640, non è consentito l’uso “…  di qualsiasi mezzo ausiliario di aspirazione e mandata 
posto in corrispondenza delle immissioni ai vari piani;…”.   Si evidenzia inoltre che al punto 5.5.1 
della UNI 7129-3 viene richiamata la UNI 10640 per la progettazione delle CCR.   

 

Vengo a porle un quesito in merito all’oggetto con 
speranza di avere una risposta esaustiva. 

Il nostro condominio si accinge ad effettuare interventi 
sulle attuali CCR collegate a caldaie a camera aperta di 

tipo B. Lo stabile è stato costruito nel 1980. 

Una delle ipotesi in considerazione è di collegare a queste CCR delle nuove caldaie a camera stagna 
di tipo C. 

Le chiedo se questo collegamento è possibile e come eventualmente procedere. 

 

La UNI 7129-3 non vieta l’utilizzo di canne collettive 
ramificate (CCR)  al servizio di apparecchi di tipo C, 
mentre le precedenti edizioni della UNI 7129 lo 

vietavano esplicitamente.  

E’ necessario precisare che nel caso di progettazione di una nuova CCR la norma specifica, 
attualmente in vigore, è la UNI 10640 “Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo 
B a tiraggio naturale – Progettazione e verifica”; questa norma non consente l’utilizzo di 
apparecchi di tipo C. Mentre nel caso di “verifica, risanamento, ristrutturazione ed intuba 
mento” di sistemi fumari esistenti, di qualunque tipologia, la norma in vigore è la UNI 10845 la 
quale non vieta l’uso delle CCR al servizio degli apparecchi di tipo C. Per questa norma nulla osta 
di risanare/ristrutturare/intubare una CCR esistente per renderla idonea all’uso degli apparecchi 
di tipo C dotati, o meno, di ventilatore nel circuito di combustione, purché il sistema presenti 
determinate caratteristiche.  

Al fine di poter riutilizzare le CCR esistenti al servizio di apparecchi di tipo C è necessario 
rispettare i seguenti criteri/requisiti: 

- gli apparecchi collegati devono essere tutti similari (stesso tipo, stesso combustibile, 
rapporto tra la portata termica nominale dell’apparecchio più piccolo rispetto al più 
grande maggiore di 0,7, le stesse condizioni di combustione ed evacuazione dei fumi); 

- la CCR se addossata o inserita nella struttura dell’edificio non deve risultare in pressione 
positiva rispetto all’ambiente esterno; 

- siano verificati i criteri di idoneità contenuti nella UNI 10845;  

- sia redatto un progetto che tenga conto di tutte le prescrizioni e criteri di sicurezza che 
devono essere presenti sui sistemi di scarico dei fumi. 

 

 

Risposta quesito 19 

Quesito 22  – 7129-3 –                
UNI 10640 e UNI 10845 

Risposta quesito 22 
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7129-3 punto 4.5.4. (Scarico dei prodotti della 
combustione degli apparecchi di tipo C).  Cosa significa 
“concentrici o equiparati secondo UNI EN 483”? 

 

La risposta è contenuta nella norma UNI EN 483/2008 
dove si ritengono equiparati ai concentrici due orifizi 
talmente vicini da risultare in condizioni di vento simili. 

La condizione di “equiparato” è soddisfatta qualora i due orifizi sono contenuti in un quadrato 
virtuale avente lato di 50 cm. 

 

E’ possibile passare con i condotti di scarico fumi 
attraverso locali sovrastanti di altra proprietà? 

 

 

La UNI 7129-3 al punto 4.5.4 prevede che nel caso di 
scarico diretto a tetto il condotto possa attraversare 
“…solo il locale immediatamente sovrastante, purché 

quest’ultimo faccia parte della stessa unità immobiliare (stessa proprietà) o sia un ambiente non 
abitabile.” Una soluzione possibile, quando sopra ci sono locali altrui ad uso abitativo, è la 
realizzazione di sistemi intubati che soddisfino i requisiti riportati al punto 5.4 della stessa UNI    
7129-3. 

 

La UNI 7129-3 prevede che lo scarico dei fumi degli 
apparecchi di cottura possono essere portati a tetto 
tramite condotti singoli o collettivi. Se vengono utilizzati 
quelli collettivi è possibile collegare a questi una o più 

cappe dotate di ventilatore? 

 

La UNI 7129-3 al punto 4.1.1 indica i criteri da adottare 
per lo scarico a tetto dei vapori di cottura, in 
particolare il prospetto1 sintetizza il posizionamento e 

le modalità di funzionamento per i condotti singoli o collettivi. Come si può notare dal prospetto 
stesso nel caso di condotti collettivi questi devono essere dimensionati/realizzati per poter 
funzionare in depressione. Nel caso di utilizzo di cappe dotate di ventilatore sarà quindi 
necessario verificare accuratamente che il condotto stesso rispetti le condizioni di 
funzionamento indicate nel prospetto 1. 

 

 
 
 
 

Quesito 25  – 7129-3 – punto 
4.5.4 

Risposta quesito 25 

Quesito 31  – 7129-3 – punto 
4.5.4, 5.4 

Risposta quesito 31 

Quesito 35  – 7129-3 – punto 
4.1.1 prospetto 1 

Risposta quesito 35 
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Mi hanno detto che con la nuova UNI 7129 del 2008 è 
possibile utilizzare degli elettro-aspiratori alla sommità 
delle canne fumarie collettive per ripristinare il tiraggio. 
E’ vero che si può fare? Se la risposta fosse positiva, 

quali sono i criteri da adottare? 
 
La UNI 7129-3 del 2008 al punto 5.1 prevede come 
principio generale che camini, canne fumarie e 
condotti intubati debbano essere privi di mezzi 

meccanici di aspirazione posti alla sommità. Tuttavia la stessa norma consente, solo per sistemi 
asserviti ad apparecchi a tiraggio naturale, l’utilizzo di mezzi meccanici di aspirazione (elettro-
aspiratori)  purchè questi siano dichiarati idonei dal fabbricante e nel caso di mancato 
funzionamento impediscano l’afflusso del gas agli apparecchi collegati ai camini/canne fumarie 
su cui sono installati. I principali criteri da seguire per l’utilizzo di questi mezzi di aspirazione si 
possono cosi riassumere: 1) Ci deve essere un progetto delle opere da realizzare e una relazione 
tecnica conforme all’appendice C della UNI 10845 redatti da un professionista.  2) Devono essere 
verificate le caratteristiche strutturali della canna fumaria secondo i metodi contenuti nella UNI 
10845. 3) Nel caso di mancato o anomalo funzionamento dell’aspiratore, deve essere impedito 
l’afflusso del gas agli apparecchi mediante dispositivi esterni agli apparecchi senza manomettere 
gli stessi. 4) Al termine dei lavori deve essere verificata la funzionalità, per ogni apparecchio 
collegato, secondo le procedure della UNI 10845. 

 
Nella UNI 7129-3 in vari punti ( es. 5.3.1, 5.4.1.1, 5.5.2) 
si parla di camera di raccolta alla base dei camini, tale 
camera deve avere un’altezza di 500 mm. In nessuna 
parte della norma vengono riportate le modalità di 

misura di questa altezza. Come bisogna misurare tale altezza, dalla parte superiore dell’imbocco 
del canale da fumo? Oppure dalla parte inferiore dell’imbocco stesso? O ancora dalla mezzeria 
(asse) dell’imbocco del canale da fumo fino al fondo del camino stesso?  

 
Nelle varie edizioni della UNI 7129 (1972, 1992, 2001 e 
2008) in varie figure dove si riportano altezze in 
diverse situazioni installative (scarichi a parete, doppio 

scarico in un unico camino, ecc.) si fa sempre riferimento agli assi dei condotti.  Peraltro nella 
UNI 7129-3 il riferimento agli assi viene riportato sia per indicare l’altezza efficace dei camini 
(vedi fig. 1 e altre) sia per indicare la distanza tra due allacciamenti consecutivi ad una canna  
fumaria collettiva (vedi punto 5.5.3). Per quanto sopra evidenziato si ritiene corretto misurare 
l’altezza della camera di raccolta facendo riferimento all’asse dell’imbocco del canale da fumo. 
 

 
 

 

 

 

Quesito 39  – 7129-3 – punto 5.1, 
UNI 10845 

Risposta quesito 39 

Quesito 40  – 7129-3 – punto 
5.3.1, 5.4.1.1, 5.5.2 

Risposta quesito 40 
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Quesiti e risposte  

Parte 4 – Messa in servizio degli impianti/apparecchi 
 

 

Esaminiamo il punto 5.2 (prospetto 1) della UNI 7129-4. 

Al posto della sola colonna denominata “aerazione” non 
sarebbe corretto inserire due colonne, una denominata 
“aerazione” ed una denominata “aerabilità”? 

L’innalzamento del tratto finale (oppure “tratto terminale”) di un sistema fumario viene 
classificato, nella tabella, come “manutenzione straordinaria”; in effetti si tratta di un 
ampliamento con sostanziale modifica del comportamento termofluidodinamico del sistema. Lo 
stesso principio dovrebbe valere allorquando si modifica sostanzialmente il sistema per l’adduzione 
dell’aria comburente (se viene rifatta un’apertura di ventilazione piccola e con griglia non idonea, 
l’intervento non dovrebbe essere classificato come “manutenzione straordinaria” ma come 
“ristrutturazione”, “rifacimento parziale” od altro termine) o l’impianto interno. Questa 
osservazione è corretta? 

 

Nella norma (7129-2) si parla di “aerazione e 
ventilazione dei locali di installazione”; sappiamo 
anche che un locale soddisfa i requisiti di aerazione se 

è “aerato”, oppure  se è “aerabile”, questa ultima soluzione non è però applicabile in caso di 
presenza di apparecchi di tipo A o di apparecchi di cottura in determinate condizioni (es. 
mancanza di una cappa o di un elettroaspiratore). Detto ciò, si ritiene che la sola colonna 
presente nella tabella del prospetto 1, sia sufficiente a coprire tutti i casi. 

Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, cioè la definizione di “manutenzione 
straordinaria” riferita alle opere di innalzamento del tratto terminale (per la 7129-3 “tratto 
finale o torrino”) di un camino/canna fumaria, riteniamo che tale esempio sia corretto, così 
come nel caso di modifica delle dimensioni delle aperture di ventilazione. Tale concetto è 
riportato nella definizione riportata al punto 3.1.6 della UNI 7129-4. 

 

7129-4 capitolo 5 prospetto 1 

Secondo quanto compare nel prospetto, non solo la 
“mera” sostituzione di un apparecchio, ma anche la 
semplice sostituzione di un rubinetto comporta di fatto 

la messa a norma, secondo UNI 7129, dell'impianto. Si concorda sul fatto che finalmente una 
caldaia di tipo B installata in bagno non possa più continuare ad essere sostituita restando nello 
stesso ambiente, ma se per sostituire un rubinetto che perde (manutenzione straordinaria) devo 
rifare aperture di ventilazione e quant'altro previsto da UNI 7129 parti 1 e 2 ovviamente accetterò 
di far fare il lavoro in nero. 

 

Quesito 10  – 7129-4 – punto 
3.1.6 e 5.2 prospetto 1 

Risposta quesito 10 

Quesito 26  – 7129-4 – capitolo 5 
prospetto 1 
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Sempre sul prospetto 1: la manutenzione straordinaria dell'impianto interno non prevede prove di 
funzionalità del sistema fumario, e la manutenzione straordinaria dell'impianto fumario non 
prevede prova di tenuta: logico, ma la 46/90 e s.m.i. prevedeva una completa compatibilità; anche 
l'allegato ex H ora G al DPR 551/99 richiede una prova di tenuta in occasione del controllo della 
caldaia. 

 

Il prospetto 1 della 7129-4 non prevede l’adeguamento 
delle parti dell’impianto non correlate o non soggette 
all’intervento. Nel caso di sostituzione di un rubinetto, 

come sopra riportato ad esempio, il prospetto prevede che deve essere verificata l’idoneità del 
solo locale di installazione del rubinetto e l’aerazione del locale stesso, eseguito l’esame visivo 
dell’impianto interno e la verifica di tenuta. 

Relativamente alle operazioni richieste da altri disposti, vedi ad esempio il D.lgs 192/05, ed in 
particolare l’allegato G, queste non sono da equiparare alla tabella di cui al prospetto 1 della 
UNI 7129-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposta quesito 26 
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Quesiti generici 
 

 

Le chiedo scusa in anticipo per il disturbo che sono ad 
arrecare, ma non so a chi chiedere il seguente tipo di 
informazione: 

in merito alla UNI 7129-1;7129-2;7129-3;7129-4; 
quando andiamo ad effettuare il fascicolo aperture contatori le dobbiamo citare tutte dalla 1 alla 
4, oppure solo dalla 1 alla 3 e solo in fase successiva la 4? 

 

Se per “fascicolo aperture contatori” si intende la 
documentazione richiesta dalla delibera dell’Autorità  
per l’energia elettrica e il gas n. 40 del 2004, potrebbe 

essere sufficiente indicare in modo generico “7129/2008”, senza specificare le singole parti della 
norma stessa. 

In ogni caso la domanda deve essere inoltrata all’Autorità  per l’energia elettrica e il gas, 
competente per tali questioni.   

 

Sono un accertatore di …... 

Nell'ambito dell'attività di accertamento ci è stato 
presentato un caso di posa di tubazione al  servizio di 
un'unità abitativa, all'interno di una seconda unità 

abitativa. 

Entrambe le unità sono di proprietà della medesima persona che ci ha trasmesso la nota in 
allegato. 

Chiedo se è sufficiente, per dare esito positivo all'accertamento, una dichiarazione della 
proprietaria con la quale si impegna di informare eventuali acquirenti dei locali al piano terra e 
creare una servitù di passaggio. 

 

Il quesito non riguarda la UNI 7129/08.  

Quesito 23  – generico sulla 
7129/08 

Risposta quesito 23 

Quesito 24  – generico su posa 
tubazioni 

Risposta quesito 24 


