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In 20 AnnI:
8000 canne ispezionate
10000  unità abitative servite dai nostri impianti
14000 metri di canne risanate
1500 condomini serviti

Fondata nel 1998 , ha sempre operato nel settore canne fumarie, 
inizialmente con l’utilizzo di acciaio inox e successivamente Furanflex, 
diventando il maggior installatore di questa guaina termoindurente in 
Italia.
Con l’avvento delle caldaie a condensazione abbiamo studiato sistemi 
multipli con camini singoli.
Siamo in possesso di oltre 30 brevetti
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PROCEDURA PER IL RISANAMENTO DI UNA CANNA 
FUMARIA COLLETTIVA

VECCHIA CANNA collettiva

VIDEOISPEZIONE

RISANAMENTOCANNA ESTERNA CAMINI SINGOLI

RASCHIATURAPRATICA EDILIZIA RASCHIATURA

Montaggio canne 
esterne

Intervento con 
FURANFLEX

rilascio dichiarazione 
di conformità

Modulo DM37/08

SCHEDA -1- SCHEDA -7-

SCHEDA -2- SCHEDA -2-

SCHEDA -3- SCHEDA -4-

SCHEDA -7- SCHEDA -8-

SCHEDA -5/6-

Progetto di 
funzionalità

Intervento con 
INOX  - PPE

Installazione caldaie a 
condensazione                 

RELAZIONE TECNICA RISPONDENZA



Ogni caldaia aspira l’aria comburente(da bruciare) direttamente dal locale dove è installa-
ta e lo scarica in un condotto piccolo(detto secondario) che sale di circa 3 metri prima di 
immettersi in un condotto grande (detto primario). L’ultimo piano ha il condotto secondario 
che scarica  direttamente nel comignolo.

PRO:
1) Buona ventilazione ambientale.
2) Silenziosità dovuta al tiraggio naturale.

CONTRO:
1) Raramente le sezioni delle canne fumarie sono adeguate dato che hanno bisogno di 
condotti molto grandi.
2) Raramente si riesce ad avere un tiraggio di minimo 3 Pa quando la temperatura 
esterna è elevata.
3) Camera di combustione in comunicazione con l‘ambiente interno e possibilità di 
fuoriuscita dei prodotti della combustione (CO).
4) Aspirazione aria ambiente con conseguente estrazione di calore.
5) Generalmente mal progettate e prive di dichiarazione di conformità.

POSSIBILITA’ DI RISANAMENTO:
1)Intubazione con guaina termoindurente FURANFLEX. 
2)Intubazione con condotti singoli e ventilazione vecchia canna fumaria. 
3)Intubazione con condotti singoli ed aspirazione aria comburente dalla  vecchia  canna 
fumaria. 

DOMANDE FREQUENTI:
Se alziamo il comignolo?
No! il tiraggio aumenta pochissimo, raramnte si osservano miglioamenti.
Se puliamo la canna fumaria?
Non serve (a parte eventuali nidi), dato che il gas non produce scorie, l‘unica cosa sono 
le bave cementizie, ma la loro rimozione aumenta la sezione in maniera non sufficiente.
L’ultimo piano è autonomo?
No! scarica nel comignolo collettivo ed è parte integrante della canna fumaria.
Posso risanare solo l’ultimo condotto secondario?
No! Essendo nel medesimo comignolo disturba il funzionamento della canna collettiva.
E se faccio un comignolo singolo che esce dal quello collettivo?
No! La chiusura anche parziale di un lato del comignolo collettivo influenza
negativamente il tiraggio della canna collettive in particolari condizioni di vento.
Perchè prima funzionavano?
- Le caldaie scaricavano con temperature fumi molto più alte.
- Le termocoppie spesso sono danneggiate.
- Gli strumenti di prova tiraggio avevano bassa precisione (ERRORE 40%).
- Il tiraggio potrebbe essere adeguato in inverno ma non in estate a causa delle maggiori 
temperature.
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La vostra canna funziona così:



La tecnica:
1) Inserimento sia nel condotto primario che nell’ultimo secondario di microcamere.
2) Verifica dello stato  di fatto dei condotti: materiali, conservazione, rotture, innesti, 
ostruzioni, ecc...
3) Verifica della sezione del condotto primario e secondario,  della profondità
 di ogni innesto e del fondo.

La relazione:
1) Stesura della descrizione globale dell’edificio: piani serviti.
2) Descrizione quotata di tutto il percorso con indicazioni specifiche degli innesti,
ostruzioni, ecc.
3) Disegno CAD della  canna fumaria sia in pianta che in sezione.
4) Indicazione planimetrica della posizione del comignolo e sue caratteristiche.
5) Descrizione dei problemi riscontrati e conclusioni.
6) Soluzioni per l’adeguamento.

VANTAGGI:
1) Si riesce ad analizzare correttamente il sitema e trovare tutte
le soluzioni disponibili.
2) Spesso si trova un‘alternativa alle canne fumarie esterne.
3) Si ha la certezza della futura riuscita di un intubamento.

CONTRO:
1) Nessuna controindicazione.

DIFFICOLTA’:
Nessuna difficoltà per tutte le canne fumarie verticali o con deviazioni
inferiori a 90°.

DOMANDE FREQUENTI:
E’ necessaria la videoispezione dei condotti secondari?
No! Solitamente si videoispeziona solo l’ultimo secondario in quanto
gli altri sono protetti dai deviatori e difficilmente si intasano.
La videoispezione dei secondari si esegue dal basso entrando in ogni
appartamento?
No! Abbiamo un sistema per entrare dall’alto in tutti i secondari.
E’ più importante il filmato o la relazione tecnica?
La relazione: una buona relazione deve essere stilata nella conoscenza completa
 di tutte le norme in vigore, inoltre deve essere utilizzabile e comprensibile da tutti,
la parte più importante è la misura corretta della sezione della canna mfumaria: 
misure errate creano enormi errori di valutazione delle soluzioni.
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Videoispezioni Scheda -1-



La tecnica:
1) Inserimento sia nel condotto primario che nell’ultimo secondario di speciale 
attrezzo da noi brevettato:”SCALP”.
2) Eliminazione di tutte le bave cementizie fino al fondo della canna fumaria 
3) Eventuale eliminazione di ferri, ostruzioni o elementi girati.

VANTAGGI:
1) Si riesce a sfruttare tutta la superficie della vecchia canna fumaria.
2) Si riesce a pulire tutta la canna di qualsiasi lunghezza(altri sistemi sul 
mercato riescono a pulire solamente i primi 6 metri dal comignolo)
3) Si  facilita l’intubanento.
4) Si ha un risultato estremamente migliore nel caso di intubamento  con 
Furanflex in quanto le pareti saranno più lisce.

CONTRO:
1) Nesuna controindicazione.

DIFFICOLTA’ di realizzazione:
Nessuna difficoltà per tutte le sezioni tonde, quadrate, rettangolari o 
trapezoidali.

DOMANDE FREQUENTI:
Dopo la pulizia la canna fumaria è idonea?
No! mancano tanti altri requisiti (tenuta, impermeabilità, ecc..).
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Raschiatura canna fumaria Scheda -2-



La tecnica:
1) Carotazione del muro perimetrale per la creazione di n. 2 fori diametro 8cm per 
    ogni appartamento(uno per lo scarico fumi ed uno per l’aspirazione dell’aria 
    comburente)
2) Montaggio di apparecchi a tiraggio forzato 
3) Creazione di tubi di scarico condensa in materiale plastico per diminuire il 
    congelamento delle stesse.

PRO:
1) Possibilità di allacciare fino ad 8 apparecchi
2) Possibilità di installare apparecchi a tiraggio forzato anche a condensazione
3) Possibilità di installare caldaie miste (turbo convenzionali ed a condensazione) 
    previo progetto termotecnico
4) Libertà di allacciare gli apparecchi in tempi diversi senza modificare lo stato 
    di fatto

CONTRO:
1) Impatto estetico
2) Costi elevati in caso di utilizzo di ponteggi o piattaforme particolari
3) Obbligo di presentare la pratica edilizia (SCIA, DIA, CIA, ecc.)
4) Possibile ritorno di condensa all‘apparecchio con canali da fumo non in 
    contropendenza
5) Possibile formazione di ghiaccio alla base con blocco dello scarico delle condense

DIFFICOLTA’ di realizzazione:
Difficile rispettare le distanze correte da finestre o aperture
Difficile avere innesti allineati e diretti verso l‘interno, ne consegue
una ramificazione di condotti laterali orizzontali 
Difficoltà di rendere stabili i comignoli in caso di deviazione della gronda
(necessari tiranti esteticamente non piacevoli)
Tempi di attesa della pratica edilizia

DOMANDE FREQUENTI:
Si possono allacciare apparecchi a tiraggio naturale e forzato insieme?
No. 
Si possono allacciare 2 apparecchi per piano alla stessa canna fumaria?
Si, purchè nel totale siano serviti  massimo 5 piani ma con innesti allo 
stesso piano distanti almeno 2 diametri della canna collettiva.
Si possono verniciare?
Si, ma non ci sono grandi garanzie sulla resistenza nel tempo
Si possono installare apparecchi a tiraggio forzato che aspirano aria 
dall’ambiente ?
No, devono essere di tipo “C” quindi a camera stagna (aria aspirata 
dall’esterno)
Si possono installare apparecchi misti  a tiraggio forzato convenzionali e 
a condensazione?
Si, previo progetto termotecnico (la canna deve funzionare anche con tutte 
le caldaie a condensazone) 
Dove posso scaricare le condense? 
Per singoli impianti inferiori a 35kW si può scaricare direttamente in fogna,
mentre se si manda nelle acque chiare (pluviali) occorre un neutralizzatore di
condense
Si può ricertificare una canna fumaria a servizio di caldaie turbo per condensazione?
Si, si chiama dichiarazione di rispondenza, ma occorrono verifiche e modifiche  
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Canne fumarie esterne Scheda -3-



La tecnica:
1) Inserimento nel condotto primario di un tubolare morbido da gonfiare con 
    vapore fino al rivestimento della vecchia canna fumaria, il condotto avrà uno
    spessore di 2/3 mm di fibra ad altissime prestazioni.
2) Montaggio di apparecchi a tiraggio forzato. 
3) Creazione di ispezione alla base  (foto n.1).
4) Creazione di scarico condensa.
5) Creazione di fori di aspirazione aria comburente su parete perimetrale.

PRO:
1) Riutilizzo della stessa canna fumaria senza modifiche estetiche.
2) Possibilità di installare apparecchi a tiraggio forzata anche a condensazione.
3) Possibilità di installare caldaie miste (turbo convenzionali e a condensazione)
    previo progetto termotecnico.
4) Possibilità di allacciare fino ad 8 piani *.
5) Nessuno sfregamento dovuto a dilatazioni termiche dei materiali.
6) Nessun giunto e totale impermeabilità.
7) Nessun obbligo di installare apparecchia ad alta prevalenza.

CONTRO:
1) Sostituzione immediata di tutti gli apparecchi.
2) Maggior disagio per gli utenti del piano di partenza per il gonfiaggio del Furanflex.

DIFFICOLTA’ di realizzazione:
- creazione di scarico condensa se non presente tubo di scarico o parete perimetrale 
nelle adiacenze.

DOMANDE FREQUENTI:
Il Furanflex è certificato?
Si! Ha il marchio CE.
Si devono eseguire grandi rotture negli appartamenti?
No! Generalmente al piano di partenza una rottura pari ad un foglio A4 ed ai piani 
superiori ancor minore.
Come sarà l’ispezione al piano più basso?
Un tappo inox diametro 10 cm a circa 20 cm dal soffitto (foto 1).
Così chi avrà l’ipezione avrà una servitù per tutta la colonna?
Tecnicamente l’appartamento più in basso  ha già una servitù per la base della canna 
fumaria, tantè che a bisogno occorre addirittura eseguire rotture per accedervi 
(esempio: in una vecchia canna fumaria priva di sportello di ispezione cade un volatile 
e precipita fino alla base; per salvarlo od estrarlo occorre rompere la base).

Foto 1
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Intubamento con Furanflex Scheda -4-



DISTANZA LIBERA INTORNO AI TUBI: 2cm

La tecnica:
1) Inserimento sia nel condotto primario che nell’ultimo secondario di tubi in alluminio,
    acciaio o plastica speciale(PP) in modo da avere tanti camini singoli indipendenti 
    distanti almeno 2 cm tra loro e dalle pareti della canna.
2) Montaggio di apparecchi a tiraggio forzato convenzionali (alluminio, inox, PP) o a 
    condensazione (inox, PP). 
3) Creazione di apertura alla base e sul comignolo in modo da permettere circolazione 
    d’aria tra i tubi.
4) Creazione di scarico condensa per ogni camino o ritorno delle condense in caldaia 
     per le condensazione.
PRO:
1) Camini indipendenti.
2) Possibilità di installare apparecchi a tiraggio forzato anche a condensazione.
3) Costi ridotti.
CONTRO:
1) Utilizzo di apparecchi con alta prevalenza per camini <d.80 mm(ventole potenti).
2) Possibili rumori dovuti a ventole potenti o vibrazioni trasmesse tra i vari condotti.
3) Raffreddamento per la circolazione dell’aria di ventilazione tra i tubi con conseguente
    formazione di abbondante condensa e raffreddamento asola tecnica.
4) Realizzazione di scarico condensa ad ogni piano o ritorno delle condense in caldaia
    per le condensazione.
5) Dilatazione eccessiva dei condotti: il polipropilene si dilata di circa 10 mm al metro 
     mentre l‘inox di 1 mm (dT 60 C°):  “ 20 ml di condotto in PP rigido si allunga di circa 
    20 cm per poi ritirarsi con possibilità di distacco degli elementi (non hanno fascette),
    metre quello flessibile si incurva tendendo a scendere ed eliminare le distanze tra i tubi”.
6) Realizzazione di comignoli sempre in acciaio inox AISI 316L dato il precoce degrado del
    PP ai raggi solari.

DIFFICOLTA’ di realizzazione:
Difficile tenere spazio costante tra i tubi per mantenere la ventilazione secondo norma .
Generalmente le sezioni delle canne fumarie non sono sufficienti per intubare tutti i camini
singoli rispettando le distanze.
Complicato creare il condotto di adduzione dell’aria esterna per una corretta ventilazione 
in caso di canne fumarie interne o non adiacenti a pareti esterne e raffreddamento dello
stesso con formazione di condense esterne al condotto.

DOMANDE FREQUENTI:
Si possono utilizzare tubi in plastica?
Si. Purchè siano certificati(PPH , PP, ecc) e si utilizzino caldaie a condensazione.
Si possono utilizzare tubi flessibili ?
Si. Ma difficilmente è possibile mantenere le distanze di norma tra i tubi che facilmente si
toccano tra loro pur utilizzando distanziatori(con il calore tendono a collassare incurvandosi).
Si possono utilizzare tubi  misti?
Si.La plastica va bene solo per la condensazione, mentre l’inox per entrambi.
Si possono utilizzare tubi  da 50/60 mm?
Si.Richiedono caldaie speciali con alta prevalenza.
Serve il progetto?
Si.
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Intubamento con camini singoli 
aspirazione esterna

Scheda -5-



La tecnica:
1) Inserimento sia nel condotto primario che nell’ultimo secondario di tubi in alluminio,
    acciaio o plastica speciale(PP) in modo da avere tanti camini singoli indipendenti 
    distanti almeno 2 cm tra loro e dalle pareti della canna.
2) Montaggio di apparecchi a tiraggio forzato convenzionali (alluminio, inox, PP) o a 
    condensazione (inox, PP). 
3) Creazione di apertura sul comignolo in modo da permettere l’ingresso d’aria comburente
    tra i tubi.
4) Creazione di scarico condensa per ogni camino o ritorno delle condense in caldaia 
     per le condensazione.
PRO:
1) Camini indipendenti.
2) Possibilità di installare apparecchi a tiraggio forzato anche a condensazione.
3) Costi ridotti.
4) Si evita il condotto di aspirazione fino alla parete perimetrale.
CONTRO:
1) Utilizzo di apparecchi con alta prevalenza per camini <d.80 mm(ventole potenti).
2) Possibili rumori dovuti a ventole potenti o vibrazioni trasmesse tra i vari condotti.
3) Raffreddamento per la circolazione dell’aria di ventilazione tra i tubi con conseguente
    formazione di abbondante condensa e raffreddamento asola tecnica.
4) Realizzazione di scarico condensa ad ogni piano o ritorno delle condense in caldaia
    per le condensazione.
5) Dilatazione eccessiva dei condotti: il polipropilene si dilata di circa 10 mm al metro 
     mentre l‘inox di 1 mm (dT 60 C°):  “ 20 ml di condotto in PP rigido si allunga di circa 
    20 cm per poi ritirarsi con possibilità di distacco degli elementi (non hanno fascette),
    metre quello flessibile si incurva tendendo a scendere ed eliminare le distanze tra i tubi”.
6) Realizzazione di comignoli sempre in acciaio inox AISI 316L dato il precoce degrado del
    PP ai raggi solari.
DIFFICOLTA’ di realizzazione:
Difficile tenere spazio costante tra i tubi per mantenere una superficie di aspirazione costante .
Generalmente le sezioni delle canne fumarie non sono sufficienti per intubare tutti i camini
singoli rispettando le distanze.
Difficile mantenere una sezione libera di aspirazione pari a 1,5 volte la sezione degli scarichi,
ristringimenti o spostamenti ppotrebbero mmettere in difficoltà la forza di aspirazione delle caldaie

DOMANDE FREQUENTI:
Si possono utilizzare tubi in plastica?
Si. Purchè siano certificati(PPH , PP, ecc) e si utilizzino caldaie a condensazione.
Si possono utilizzare tubi flessibili ?
Si. Ma difficilmente è possibile mantenere le distanze di norma tra i tubi che facilmente si
toccano tra loro pur utilizzando distanziatori(con il calore tendono a collassare incurvandosi).
Si possono utilizzare tubi  misti?
Si.La plastica va bene solo per la condensazione, mentre l’inox per entrambi.
Si possono utilizzare tubi  da 50/60 mm?
Si.Richiedono caldaie speciali con alta prevalenza.
Serve il progetto termotecnico?
Si. gli intubamenti multipli vanno progettati UNI71297/3 p.5.1
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Intubamento con camini singoli 
aspirazione aria comburente dalla canna

Scheda -6-
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Dichiarazione di conformità Scheda -7-



Software ASTER il Camino v.08
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Scheda -8-Progetto di Funzionalità
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Dichiarazione di rispondenza
canne fumarie



 
 

1)Procedura completa (per lavori di una certa entità):  
 
1) Redazione di progetto preliminare(relazione tecnica):  
- richiesta di video-ispezione di tutti i condotti interessati,  
- richiesta di sopralluogo all’interno delle unità abitative per de�nire:  
a) le posizioni degli apparecchi, il tipo e la potenza;  
b) l’areazione e ventilazione;  
c) le possibilità di realizzazione dei fori per l’aspirazione dell’aria comburente;  
d) Il modo per lo scarico delle condense.  
2) Redazione di capitolato redatto in base al progetto preliminare.  
3) Richiesta di preventivi (gara d’appalto) sulla base del progetto preliminare.  
4) Raccolta delle o�erte che oltre ai prezzi dovranno avere in via preliminare oltre a quanto richiesto dal 
D.lgs81/08:  
- Visura camerale con speci�ca abilitazione DM37/2008 lettera “C” ed “E”;  
- DURC;  
- attestati per l’uso dei DPI (se la copertura è provvista di linea vita);  
- eventuali attestati per lavori in sospensione (se la copertura è sprovvista di linea vita)  
5) All’aggiudicazione lavori l’impresa dovrà fornire oltre a quanto richiesto dal D.lgs81/08 il POS speci�co.  
6) Al termine dei lavori l’impresa dovrà fornire:  
- La dichiarazione di conformità della posa a regola dell’arte su modulo DM37 con tutti gli allegati obbligatori:  
a) per le canne fumarie collettive ed intubamenti multipli deve essere allegato il calcolo di funzionamento redatto 
con speci�co software, �rmato da progettista abilitato(termotecnico o ingegnere)  
b) relazione con tipologie dei materiali utilizzati;  
c) schema di impianto realizzato;  
d) riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;  
e) attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati  
 
 

2)Procedura sempli�cata(per lavori non complessi):  
 
1) Redazione di relazione tecnica videoispettiva:  
- richiesta di video ispezione di tutti i condotti interessati e relativa relazione tecnica che dovrà comprendere:  
a) �lmati dei condotti;  
b) stesura della descrizione globale dell’edi�cio: piani serviti;  
c) descrizione quotata di tutto il percorso con indicazioni speci�che degli innesti, ostruzioni, ecc.;  
d) disegno CAD della canna fumaria sia in pianta che in sezione;  
e) indicazione planimetrica della posizione del comignolo e sue caratteristiche;  
f) descrizione dei problemi riscontrati e conclusioni;  
g) soluzioni per l’adeguamento;  
2) Richiesta di preventivi (gara d’appalto) sulla base della relazione tecnica.  
3) Raccolta delle o�erte che oltre ai prezzi dovranno avere in via preliminare oltre a quanto richiesto dal 
D.lgs81/08:  
- Visura camerale con speci�ca abilitazione DM37/2008 lettera “C” ed “E”;  
- DURC;  
- attestati per l’uso dei DPI (se la copertura è provvista di linea vita);  
- eventuali attestati per lavori in sospensione (se la copertura è sprovvista di linea vita)  
4) All’aggiudicazione lavori l’impresa dovrà fornire oltre a quanto richiesto dal D.lgs81/08 il POS speci�co.  
5) Al termine dei lavori l’impresa dovrà fornire:  
- La dichiarazione di conformità della posa a regola dell’arte su modulo DM37 con tutti gli allegati obbligatori:  
6) per le canne fumarie collettive ed intubamenti multipli deve essere allegato il calcolo di funzionamento redatto con speci�co software, 
�rmato da progettista abilitato(termotecnico o ingegnere)  
7) relazione con tipologie dei materiali utilizzati;  
8) schema di impianto realizzato;  
9) riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;  
10) attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati  
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Canne fumarie cosa chiedere?



Legge n. 90/2013(modi�ca DPR 412), entrata in vigore il 4 agosto 2013. 

 
 

PER TUTTE LE CALDAIE DA RISCALDAMENTO È OBBLIGATORIO SCARICARE SOPRA IL TETTO 
TRANNE CHE PER GLI SCALDABAGNI. 

 
Gli scarichi a parete correttamente posizionati in base alla UNI7129 creano comunque problemi all’edi�cio

 

Mu�e in prossimità dello 
scarico  

Scrostamento intonaco  

«Art.  17-bis. (Requisiti  degli  impianti  termici).  -  1.  Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 
dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.
412, e successive modi�cazioni, e' sostituito dai seguenti: 
    "9. Gli impianti termici installati successivamente al 31  agosto 2013 devono essere collegati ad  
appositi  camini,  canne  fumarie  o sistemi di evacuazione dei prodotti  della  combustione,  con  
sbocco sopra  il   tetto   dell'edi�cio   alla   quota   prescritta   dalla regolamentazione tecnica vigente. 
    9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma  9  nei casi in cui: 
      a)  si  procede,  anche  nell'ambito  di  una  riquali�cazione energetica dell'impianto termico, alla 
sostituzione di generatori  di calore individuali che risultano installati  in  data  antecedente  a quella di 
cui al comma 9, con scarico a parete o in canna  collettiva rami�cata; 
      b)  l'adempimento  dell'obbligo  di  cui  al  comma  9  risulta incompatibile   con   norme   di   tutela   
degli   edi�ci   oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; 
      c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del 
tetto. 
    9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio  installare generatori di calore a gas che, per valori 
di prestazione  energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste  dalle  norme
UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 (classe 4: Nox< 100 mg/Kwh; classe 5: Nox< 70 mg/Kwh) , e 
posizionare i  terminali  di tiraggio in conformità  alla  vigente  norma  tecnica  UNI  7129,  e successive 
integrazioni. 

"impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli 
ambienti,  con  o senza produzione di  acqua  calda  sanitaria,  indipendentemente  dal vettore 
energetico  utilizzato,  comprendente  eventuali  sistemi  di produzione, distribuzione e  utilizzazione  
del  calore  nonché  gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli  impianti termici  gli  
impianti  individuali  di   riscaldamento.   Non   sono considerati impianti  termici  apparecchi  quali:  
stufe,  caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato  ad  energia  radiante;  tali apparecchi, se �ssi, 
sono tuttavia assimilati agli impianti  termici quando la somma delle potenze nominali del focolare 
degli  apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW.  Non sono 
considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria.
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Scarico a parete
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Norme di progettazione
Norma numero : UNI 10640:1997  Titolo : Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Proget-
tazione e verifica. Data entrata in vigore : 30 giugno 1997 Sommario : Fissa i criteri per la progettazione e verifica delle dimensioni 
interne delle canne fumarie collettive ramificate per l evacuazione dei prodotti  della combustione di apparecchi di tipo B a tirag-
gio naturale.  
Norma numero : UNI EN 13384-3:2006  Titolo : Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 3: Metodi per l ela-
borazione di diagrammi e tabelle per camini asserviti ad un solo  apparecchio di riscaldamento Data entrata in vigore : 15 giugno 
2006 Sommario : La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 13384-3 (edizione ottobre 2005). La norma 
fornisce le indicazioni per  l’elaborazione di diagrammi e tabelle che possono essere utilizzati per semplificare la determinazione 
del comportamento termo fluido dinamico di camini  asserviti ad un solo apparecchio in conformità alla UNI EN 13384-1. I dia-
grammi e le tabelle possono essere elaborati come aiuto nella progettazione della configurazione di un camino che sia adatto all’ 
applicazione desiderata senza sviluppare il calcolo completo previsto dalla UNI EN 13384-1. La norma non fornisce i diagrammi e 
le tabelle da utilizzare nella progettazione di un camino, bensì il metodo per creare tali diagrammi e tabelle.  
Norma numero : UNI EN 15287-2:2008  Titolo : Camini - Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini - Parte 2: 
Camini per apparecchi a tenuta stagna Data entrata in vigore : 04 settembre 2008 Sommario : La presente norma è la versione 
ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15287-2 (edizione marzo 2008). La norma descrive la  metodologia che speci-
fica i criteri di progettazione, installazione ed etichettatura dei sistemi camino, dei condotti da fumo e dei condotti di alimenta-
zione  dell’aria per gli apparecchi di riscaldamento a tenuta stagna. Fornisce inoltre informazioni relative alla messa in servizio dei 
camini.  
Norma numero : UNI EN 13384-1:2008  Titolo : Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 1: Camini asserviti 
a un solo apparecchio Data entrata in vigore : 11 settembre 2008 Sommario : La presente norma è la versione ufficiale della norma 
europea EN 13384-1:2002+A2 (edizione aprile 2008). La norma definisce i metodi di  calcolo delle caratteristiche termiche e flui-
dodinamiche dei camini asserviti a un solo apparecchio.I metodi descritti sono applicabili ai camini in pressione positiva o negati-
va in condizioni operative umide o a secco. È valida per i camini con generatori di calore di cui si conoscono le caratteristiche dei 
prodotti della combustione necessarie per i calcoli.  
Norma numero : UNI EN 13384-2:2009  Titolo : Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 2: Camini asserviti 
a più apparecchi di riscaldamento Data entrata in vigore : 27 maggio 2009 Sommario : La presente norma è la versione ufficiale in 
lingua inglese della norma europea EN 13384-2:2003+A1 (edizione gennaio 2009). La norma  specifica i metodi di calcolo delle 
caratteristiche termiche e fluido dinamiche di camini asserviti a più apparecchi di riscaldamento. La norma tratta entrambi i casi, 
ovvero il caso in cui il camino è connesso tramite una disposizione ad entrata multipla a più condotti da fumo asserviti ad uno o 
più  apparecchi, oppure il caso in cui il camino è connesso ad un unico condotto da fumo (collettore) al quale sono connessi più 
apparecchi con una  disposizione a cascata. La norma tratta i camini che operano in condizioni di pressione negativa (la pressione 
può essere positiva nel canale da fumo)  e i camini che operano in condizioni di pressione positiva ed è applicabile a camini asser-
viti ad apparecchi di riscaldamento alimentati a combustibili  liquidi, gassosi e solidi.  
Norma numero : UNI EN 15287-1:2010  Titolo : Camini - Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini - Parte 1: 
Camini per apparecchi di riscaldamento a tenuta non stagna Data entrata in vigore : 18 novembre 2010 Sommario : La presente 
norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15287-1:2007+A1 (edizione agosto 2010). La norma  spe-
cifica i criteri per la progettazione e l’installazione di sistemi camino, per la costruzione di camini installati in sito e l’ intubamento 
di camini esistenti.  La norma fornisce inoltre informazioni relative alla messa in servizio dei camini.  
Norma numero : UNI 10641:2013  Titolo : Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ven-
tilatore nel circuito di combustione - Progettazione e verifica  Data entrata in vigore : 21 febbraio 2013 Sommario : La norma 
prescrive i criteri per la progettazione e la verifica delle dimensioni interne delle canne fumarie collettive a tiraggio naturale per 
apparecchi a gas di tipo C muniti di ventilatore nel circuito di combustione, di qualunque portata termica, ai fini della sicurezza 
nell’evacuazione dei prodotti della combustione. La norma non si applica a: - camini singoli; - canne collettive combinate per 
apparecchi C6; - canne collettive previste per funzionare in pressione positiva rispetto all’ambiente esterno
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Norme di installazione
Norma numero : UNI 10845:2000  Titolo : Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per l evacuazione dei prodotti della combu-
stione asserviti ad apparecchi alimentati a gas -  Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento. Data entrata in 
vigore : 29 febbraio 2000 Sommario : La norma stabilisce i criteri per la verifica della funzionalità di sistemi in esercizio, asserviti 
ad apparecchi alimentati a gas e per la verifica  dell’idoneità di sistemi esistenti, per i quali e previsto il collegamento di apparecchi 
alimentati a gas. Stabilisce inoltre i criteri per: - l adeguamento di  sistemi; - il risanamento e la ristrutturazione di camini e canne 
fumarie esistenti che non soddisfano i requisiti della norma; - l intubamento di camini e  canne fumarie esistenti.  
Norma numero : UNI 11071:2003 (EC 1-2005 UNI 11071:2003 Errata corrige 1 del 25-01-2005) Titolo : Impianti a gas per uso 
domestico asserviti ad apparecchi a condensazione e affini - Criteri per la progettazione, l’installazione, la messa in servizio  e la 
manutenzione Data entrata in vigore : 01 luglio 2003 Sommario : La norma fornisce i criteri di progettazione, d installazione, di 
messa in servizio e di manutenzione degli impianti domestici e similari che  utilizzano gas combustibili, asserviti ad apparecchi 
a condensazione ed affini di portata termica nominale non maggiore di 35 kW.  Norma numero : UNI/TS 11278:2008  Titolo : 
Camini/ canali da fumo/condotti /canne fumarie metallici - Scelta e corretto utilizzo in funzione del tipo di applicazione e relati-
va designazione  del prodotto Data entrata in vigore : 28 maggio 2008 Sommario : La presente specifica tecnica stabilisce i criteri 
di scelta di canne fumarie, camini, condotti e canali da fumo metallici rigidi e condotti per  intubamento flessibili, sulla base del 
corretto abbinamento all’apparecchio utilizzatore e su quello della tipologia di installazione, in conformità alla  UNI EN 1443 e alle 
specifiche norme europee di prodotto applicabili. La presente specifica tecnica integra funzionalmente per le prescrizioni di specie  
la UNI EN 1856-1 e la UNI EN 1856-2.  
Norma numero : UNI 7129-1:2008 ritirata 
Norma numero : UNI 7129-2:2008 ritirata 
Norma numero : UNI 7129-3:2008 ritirata 
Norma numero : UNI 7129-4:2008 ritirata   
Norma numero : UNI 7128:2011  Titolo : Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da reti di distribuzione - Termini 
e definizioni Data entrata in vigore : 17 novembre 2011 Sommario : La norma definisce i termini e le definizioni relativi agli im-
pianti domestici e similari per l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla  1a, 2a e 3a famiglia, a valle del punto di inizio, 
con l’obiettivo di razionalizzarne la comprensione e l’applicazione  concreta. La norma si applica anche agli  impianti per l’utilizza-
zione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia, a valle del punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata  
termica nominale massima singola maggiore di 35 kW (o complessiva maggiore di 35 kW se installati in batteria) e alimentati da 
gas combustibile a  pressione non maggiore di 0,5 bar. Tali impianti sono funzionali a:a) climatizzazione invernale di edifici ed 
ambienti; b) produzione centralizzata di acqua  calda sanitaria; c) climatizzazione invernale e produzione centralizzata di acqua 
calda sanitaria; d) ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari. Con questa finalità sono stati redatti i termini e le defi-
nizioni riferite agli impianti, ai loro componenti e accessori, agli apparecchi, ai sistemi per l’adduzione  dell’aria comburente per il 
ricambio dell’aria e l’evacuazione dei prodotti della combustione, al settore edile, alle caratteristiche del combustibile, alle attività  e 
agli operatori del settore nonché quelle relative alle condizioni degli impianti e agli eventi.  
Norma numero : UNI 10683:2012 Titolo : Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, instal-
lazione, controllo e manutenzione Data entrata in vigore : 11 ottobre 2012 Sommario : La norma definisce i requisiti di verifica, 
installazione, controllo e manutenzione di impianti destinati al riscaldamento ambiente e/o alla produzione  di acqua calda sanita-
ria e/o alla cottura dei cibi, con apparecchi sia a tiraggio naturale lato fumi che a tiraggio forzato, di potenza termica nominale <35 
kW  alimentati con biocombustibili solidi di cui alle norme della serie UNI EN 14961. La norma si applica sia agli impianti con 
apparecchi alimentati manualmente sia a quelli con apparecchi a caricamento automatico, installati in locali e relative pertinenze. 
La norma si applica anche agli apparecchi costruiti e/o assemblati in opera o su misura, inclusi quelli non rientranti nella UNI EN 
15544.   
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Norma numero : UNI 10738:2012  Titolo : Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio - Linee guida per la verifica 
dell’idoneità al funzionamento in sicurezza  Data entrata in vigore : 20 settembre 2012 Sommario : La norma stabilisce i criteri 
per verificare la sussistenza dei requisisti di sicurezza degli impianti domestici e similari per l’utilizzazione dei gas combustibili, 
indipendentemente dalla data della loro realizzazione, al fine di stabilire se l’impianto gas (di seguito impianto) verificato può 
continuare ad  essere utilizzato nello stato in cui si trova, senza pregiudicare la sicurezza, ai sensi della leggi vigenti.La norma 
tratta esclusivamente gli aspetti di verifica  degli impianti e pertanto non può essere utilizzata come norma di progettazione, né 
d’installazione, né per l’adeguamento degli impianti. La norma si applica agli impianti per uso domestico o similare alimentati a 
gas combustibili appartenenti alla Ia, IIa e IIIa famiglia di gas (manifatturato,  naturale e GPL), di cui alla UNI EN 437, distribuiti 
a mezzo rete (UNI 7129) o distribuito mediante bombole/piccoli serbatoi (UNI 7131), asserviti ad apparecchi  di utilizzazione (di 
seguito apparecchi) con singola portata termica nominale ≤35 kW. La norma si applica a tutti i componenti relativi all’impianto 
e  all’installazione degli apparecchi. La norma si applica per pressioni di alimentazione degli apparecchi comprese tra un minimo 
e un massimo in relazione al  campo utile di corretto funzionamento, ai sensi della legislazione vigente. La pressione massima del 
campo utile di corretto funzionamento degli apparecchi  non può essere > 40 mbar per gas con densità relativa d ≤ 0,8 e > 70 mbar 
per gas con densità relativa d > 0,8. La norma non si applica agli impianti o a parti di essi soggetti all’applicazione del Decreto 
Ministeriale 12 aprile 1996.  
Norma numero : UNI 7129-1:2015 Titolo : Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Pro-
gettazione, installazione e messa in servizio - Parte 1: Impianto interno Data entrata in vigore : 01 dicembre 2015 Sommario : 
La norma si applica agli impianti domestici e similari per l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla I, II e III famiglia 
di cui alla UNI EN 437  ed alimentati da rete di distribuzione di cui alla UNI 9165 e UNI 10682. La norma fissa i criteri per la 
costruzione ed i rifacimenti di impianti interni o parte di essi, asserviti ad apparecchi utilizzatori aventi singola portata termica 
nominale massima non maggiore di 35 kW.  Norma numero : UNI 7129-2:2015 Titolo : Impianti a gas per uso domestico e simila-
re alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 2: Installazione  degli apparecchi di 
utilizzazione, ventilazione, e aerazione dei locali di installazione Data entrata in vigore : 01 dicembre 2015 Sommario : La norma 
si applica agli impianti domestici e similari per l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla I, II e III famiglia secondo la 
UNI EN 437  ed alimentati da rete di distribuzione di cui alla UNI 9165 e UNI 10682. La norma definisce i criteri per l’installa-
zione di apparecchi aventi singola portata termica nominale non maggiore di 35 kW e per la realizzazione della  ventilazione e/o 
aerazione dei locali di installazione.  
Norma numero : UNI 7129-3:2015 Titolo : Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Proget-
tazione, installazione e messa in servizio - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione Data entrata in vigore : 
01 dicembre 2015 Sommario : La norma si applica agli impianti domestici e similari per l’utilizzazione dei gas combustibili appar-
tenenti alla I, II e III famiglia secondo la UNI EN 437 ed alimentati da rete di distribuzione di cui alla UNI 9165 e UNI 10682. La 
norma definisce i requisiti dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi aventi singola portata 
termica nominale non maggiore di 35 kW.  
Norma numero : UNI 7129-4:2015 Titolo : Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Proget-
tazione, installazione e messa in servizio - Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi Data entrata in vigore : 01 dicembre 
2015 Sommario : La norma si applica agli impianti domestici e similari per l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla I, 
II e III famiglia secondo la UNI EN 437 ed alimentati da rete di distribuzione di cui alla UNI 9165 e UNI 10682. La norma defini-
sce i criteri per la messa in servizio sia degli apparecchi di utilizzazione aventi singola portata termica nominale non maggiore di 
35 kW, sia degli impianti gas di nuova realizzazione o dopo un intervento di modifica o sostituzione di apparecchio.  
Norma numero : UNI 7129-5:2015 Titolo : Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Proget-
tazione, installazione e messa in servizio - Parte 5: Sistemi per lo scarico delle condense Data entrata in vigore : 01 dicembre 2015 
Sommario : La norma si applica agli impianti domestici e similari per l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla I, II e 
III famiglia secondo la UNI EN 437 ed alimentati da rete di distribuzione di cui alla UNI 9165 e UNI 10682. La norma definisce 
le modalità per la raccolta e lo scarico delle condense prodotte dai generatori di calore a condensazione e a bassa temperatura e 
quelle che si formano nei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione.
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Norme di produzione
Norma numero : UNI EN 1443:2005  Titolo : Camini - Requisiti generali  Data entrata in vigore : 01 giugno 2005 Sommario : La 
presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1443 (edizione marzo 2003). La norma, in se-
conda edizione definisce i requisiti generali ed i criteri prestazionali di base e definisce i valori limite dove necessario per i camini 
(includendo i canali da fumo ed i relativi raccordi) utilizzati per convogliare i prodotti della combustione dagli apparecchi di 
riscaldamento all’esterno. La norma stessa è intesa ad essere utilizzata  come riferimento di norme di prodotto per i camini, i con-
dotti di scarico ed i prodotti specifici utilizzati nella costruzione dei camini. Inoltre identifica i requisiti  minimi per la marcatura e 
la valutazione di conformità. Non si applica ai camini strutturalmente indipendenti.  
Norma numero : UNI EN 1856-1:2009  Titolo : Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per sistemi camino Data 
entrata in vigore : 19 novembre 2009 Sommario : La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea 
EN 1856-1 (edizione giugno 2009). La norma specifica i requisiti di prestazione per i sistemi camino a parete singola e multiparete 
con condotti interni metallici utilizzati per convogliare i prodotti di combustione dagli apparecchi all’atmosfera esterna. Specifica 
inoltre i requisiti per la marcatura, le istruzioni del fabbricante, le informazioni sul prodotto e la valutazione di  conformità. I con-
dotti interni metallici e i canali da fumo metallici non trattati dalla presente norma sono inclusi nella UNI EN 1856- 2:2009.  
Norma numero : UNI EN 1859:2013  Titolo : Camini - Camini metallici - Metodi di prova  Data entrata in vigore : 06 giugno 2013 
Sommario : La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1859:2009+A1 (edizione aprile 
2013). La norma definisce i  metodi di prova per i prodotti dei camini metallici.  Norma numero : UNI EN 14471:2014  Titolo : 
Camini - Sistemi di camini con condotti interni di plastica - Requisiti e metodi di prova  Data entrata in vigore : 23 gennaio 2014 
Sommario : La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14471 (edizione novembre 2013). 
La norma definisce i  requisiti prestazionali ed i metodi di prova per sistemi di camini con rivestimenti del condotto di scarico di 
plastica, utilizzati per convogliare i prodotti  della combustione dagli apparecchi all’atmosfera esterna nelle condizioni di funziona-
mento a secco e a umido. Inoltre definisce i requisiti della marcatura, delle istruzioni del fabbricante e della valutazione di confor-
mità.




