
Impianti termici
Impianto termico: complesso comprendente: le condotte di adduzione del
combustibile, gli apparecchi e gli eventuali accessori destinati alla produzione di calore
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La bozza di decreto nasce anche dall’esigenza di tenere conto dell’evoluzione
tecnologica in campo impiantistico e delle norme tecniche degli enti di
normazione.

Art. 3. - Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti nell’art. 2, è approvata la
regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto.

2. Gli impianti medesimi sono realizzati e gestiti secondo le procedure
individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008,
n. 37, in conformità alle norme tecniche vigenti ad essi applicabili, o a
specifiche tecniche ad esse stesse equivalenti, e utilizzando i prodotti previsti
dalle disposizioni comunitarie applicabili ove esistenti.

3. Specifiche tecniche nella materia del presente decreto sono individuate
nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
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Principali novità introdotte dal decreto:

 Concentrare in un unico capitolo (Titolo 1) tutte le definizioni comuni inserite
nel decreto;

 Evitare incomprensioni eliminando termini non chiari o interpretabili;

 Organizzare in schede monografiche per tipologia di apparecchiatura;

 Risolvere situazioni di deroga frequenti.
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(1÷5)

(1÷5)

(1÷4) + 7
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Art. 6 – Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanto previsto nell’art. 5, a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto non sono più applicabili le precedenti
disposizioni impartite in materia dal Ministero dell’interno.
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Art. 5 – Disposizioni per gli impianti esistenti

1. Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli indicati ai
commi 2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti
disposizioni.

2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del
presente decreto e di portata termica superiore a 116
kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla
previgente normativa, non è richiesto alcun
adeguamento, anche nel caso di aumento di portata
termica, purché non superiore al 20% di quella già
approvata od autorizzata e purché realizzata una sola
volta.
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Art. 5 – Disposizioni per gli impianti esistenti

3. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del
presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW
e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente
normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche
nel caso di aumento di portata termica, purché non
superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato
una sola volta e tale da non comportare il superamento
della portata termica oltre i 116 kW.
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Art. 5 – Disposizioni per gli impianti esistenti

4. Successivi aumenti della portata termica realizzati negli
impianti di cui ai precedenti commi o aumenti realizzati
una sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai
commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al
combustibile gassoso in impianti di portata termica
superiore a 35 kW richiedono l’adeguamento alle
disposizioni del presente decreto. Per le attività soggette
alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, devono essere attivati
i relativi procedimenti.



Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, alla
tutela dei beni, alla sicurezza dei soccorritori, contro i rischi di incendio ed
esplosione, gli impianti devono essere realizzati in modo da:

Decreto 8.11.2019 “Obiettivi”

 evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso,

accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di

installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi;

 limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

 limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli

contenenti gli impianti;

 garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in

condizioni di sicurezza.



Strategia antincendio



Normativa

D.M. 8 novembre 2019

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli
impianti termici alimentati da combustibili gassosi



Campo di applicazione
Impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva
maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi con pressione non maggiore di 0,5
bar, asserviti a:

a) climatizzazione di edifici e ambienti;

b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;

c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori
artigiani;

d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;

e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito
dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

Impianto per l’ospitalità professionale di comunità e ambiti similari: impianto
asservito al complesso delle attività che afferiscono, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, ai settori turistico alberghiero, della ristorazione, dei bar, delle grandi
catene di ristorazione aperte al pubblico, delle comunità e degli enti pubblici e privati.
Inoltre, per ambiti similari, ci si riferisce a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a
conventi, circoli, associazioni.



Campo di applicazione

Non si applica a:

a) impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli
di lavorazione industriale;

b) impianti di incenerimento;

c) impianti costituiti da stufe catalitiche;

d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di
quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad
incandescenza.

NOVITA’: DIFFUSORI RADIANTI AD INCANDESCENZA
TITOLO VII

Trasmettono il calore principalmente per irraggiamento tramite una superficie
incandescente, generalmente ceramica, dove avviene la combustione. Si tratta di
apparecchi termici non collegati a canna fumaria o a dispositivo di evacuazione
dei prodotti della combustione all’esterno del locale in cui gli apparecchi stessi
sono installati



Portata termica (Q)[kW]: quantità di energia termica

transitata nell’unità di tempo, corrispondente al

prodotto delle portate (in volume od in massa) per il

potere calorifico, considerando il potere calorifico

inferiore o – eventualmente per casi particolari - il

potere calorifico superiore.

Portata termica nominale (Qn)[kW]: valore della

portata termica dichiarata dal produttore. Può essere

un numero unico oppure essere compreso fra un

numero minimo ed uno massimo.

Portata termica totale dell’impianto (QTOT)[kW]:

detta anche potenzialità, sommatoria delle portate

termiche nominali degli apparecchi installati nello

stesso locale o in locali direttamente comunicanti

Portata termica



Più apparecchi installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente

comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di
portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi

ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente
dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li
contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di
applicazione del presente decreto.

Più apparecchi installati all’aperto non costituiscono un unico impianto.

Potenzialità

All’interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della

portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di

portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di

cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua

unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.



Apparecchio a gas: generatore per la produzione di energia termica.

Apparecchio di tipo A: apparecchio non previsto per il collegamento
a camino/canna fumaria o a dispositivo di evacuazione dei prodotti
della combustione all’esterno del locale in cui l’apparecchio è
installato. Il prelievo dell’aria comburente e l’evacuazione dei

prodotti della combustione avvengono nel locale di installazione.

Apparecchio di tipo B: apparecchio previsto per il collegamento a
camino/canna fumaria o a dispositivo che evacua i prodotti della
combustione all’esterno del locale in cui l’apparecchio è installato. Il

prelievo dell’aria comburente avviene nel locale d’installazione e

l’evacuazione dei prodotti della combustione avviene all’esterno

del locale stesso.

Apparecchio di tipo C: apparecchio il cui circuito di combustione
(prelievo dell’aria comburente, camera di combustione, scambiatore di
calore e evacuazione dei prodotti della combustione) è a tenuta
rispetto al locale in cui l’apparecchio è installato. Il prelievo dell’aria

comburente e l’evacuazione dei prodotti della combustione

avvengono direttamente all’esterno del locale

Apparecchi a gas



Apparecchi installati:
all’aperto;
in locale esterno;
in fabbricato destinato anche ad altro uso o

in locale inserito nella volumetria del
fabbricato servito.

Ubicazione



Locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in
adiacenza all’edificio servito, purché fuori dal suo volume e
strutturalmente separato. Una parete del locale esterno può
essere in comune con l’edificio servito, oppure essere realizzata in
adiacenza ad una parete dello stesso.

Locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio è a quota non
inferiore a quella del piano di riferimento (vedi Tavola n. 1).

Locale interrato: locale in cui l’intradosso del solaio di copertura
è a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimento e
con le ulteriori seguenti caratteristiche:

Locale interrato di tipo A: locale interrato il cui piano di
calpestio è a quota non inferiore a –5 m al di sotto del piano di
riferimento;

Locale interrato di tipo B: locale interrato il cui piano di
calpestio è a quota compresa tra –5 m e –10 m al di sotto del
piano di riferimento.

Locale seminterrato: locale che non è definibile né fuori terra né
interrato

Locali



 Gli apparecchi costruiti per tale tipo di installazione.

 Protetto con apposito armadio tecnico se previsto dal fabbricante
dell’apparecchio stesso secondo caratteristiche da esso individuate. Detti
armadi tecnici devono consentire l’inserimento e la manovrabilità dei
componenti dell’apparecchio richiesti dal fabbricante dell’apparecchio
stesso, ma non l’ingresso delle persone.

 Protetto solo superiormente da una tettoia incombustibile destinata
esclusivamente alla protezione dagli agenti atmosferici dell’apparecchio e di
eventuali apparecchi o dispositivi destinati a funzioni complementari o
ausiliarie dell’impianto

Installazione all’aperto



Gli apparecchi devono avere una

distanza “d” da cavità,

depressioni o aperture

comunicanti con locali ubicati al

di sotto del piano di calpestio o

da canalizzazioni drenanti, in

funzione della portata termica

totale dell’impianto QTOT

Installazione all’aperto

Densità gas > 0,8



 Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti
verticali e orizzontali del locale, nonché le distanze fra gli apparecchi
installati nello stesso locale devono permettere l’accessibilità agli
organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione
ordinaria.

 Assicurare un’altezza minima di 2 m.

 Le aperture di aerazione devono essere realizzate nella parte più alta
della parete esterna, compatibilmente con la presenza di strutture
portanti emergenti; mai al di sotto della metà superiore della parete.

Installazione in locali

Aerazione: ricambio dell’aria necessaria sia per lo smaltimento dei prodotti della 
combustione, sia per evitare miscele con un tenore pericoloso di gas non 
combusti. 



 I locali possono comunicare esclusivamente con
locali fuori terra.

 Almeno i 2/3 della superficie di aerazione deve
essere realizzata a filo del piano di calpestio, con
un’altezza minima di 0,2 m. Le aperture di
aerazione permanenti devono avere una distanza
d [m] da cavità, depressioni o aperture
comunicanti con locali ubicati al disotto del piano
di calpestio o da canalizzazioni drenanti in
funzione della portata termica totale dell’impianto
(Qtot) [kW]:

Installazione in locali
Densità gas > 0,8



Condotte per il trasporto di aria trattata e/o per la ripresa

dell’aria degli ambienti serviti e/o dell’aria esterna da un

generatore d’aria calda.

In materiale di classe di reazione al fuoco 0/A1

Non possono attraversare luoghi sicuri (che non
siano spazi scoperti), vani scala, vani ascensore e locali
in cui le lavorazioni o i materiali in deposito comportino il
rischio di esplosione e/o incendio.

L’attraversamento dei sopra richiamati locali può tuttavia
essere ammesso se le condotte o le strutture che le

racchiudono hanno una resistenza al fuoco non
inferiore alla classe del locale attraversato ed in ogni
caso non inferiore a REI 30 /EI 30

Condotte aerotermiche



 Deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco
almeno pari al maggiore tra i requisiti previsti per la
parete attraversata e il compartimento dei locali
serviti e comunque non inferiore a EI 30.

 Qualora le condotte aerotermiche attraversino
strutture che delimitano compartimenti antincendio

e si effettui il ricircolo dell’aria, la serranda
tagliafuoco dovrà essere azionata anche da impianto
di rivelazione e allarme incendio, installato
nell’ambiente servito.

 In ogni caso l’intervento della serranda tagliafuoco
deve determinare automaticamente lo spegnimento

del bruciatore e l’espulsione all’esterno dell’aria
calda proveniente dall’apparecchio.

Serrande tagliafuoco



Impianto interno gas

L’alloggiamento antincendio deve:
 essere impermeabile ai gas;
 essere realizzato con materiali di classe 0 italiana o di classe A1 europea;
 avere caratteristiche di resistenza a fuoco pari a quella richiesta per le pareti del locale o

del compartimento attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI/EI 30.

Le canalizzazioni non devono presentare giunti meccanici all’interno degli alloggiamenti non
ispezionabili. Gli alloggiamenti devono essere permanentemente aerati verso l’esterno con apertura
alle due estremità. L’apertura di aerazione alla quota più bassa deve essere provvista di rete
tagliafiamma e, nel caso di gas con densità maggiore di 0,8 deve essere ubicata a quota superiore al
piano di campagna, ad una distanza misurata orizzontalmente di almeno 10 metri da altre aperture alla
stessa quota o a quota inferiore.

Le guaine devono essere:
 in vista;
 di acciaio di spessore minimo di 2 mm e di diametro superiore di almeno 2 cm a quello della

tubazione del gas;
 dotate di almeno uno sfiato verso l’esterno. Nel caso una estremità della guaina sia attestata

verso l’interno, questa dovrà essere resa stagna verso l’interno tramite sigillatura in materiale
incombustibile;

Le tubazioni non devono presentare giunti meccanici all’interno delle guaine.
Sono consentite guaine metalliche o di plastica, non propagante la fiamma, nell’attraversamento di
muri o solai esterni.

Alloggiamento antincendio: manufatto che presenta una
dimensione preponderante rispetto alle altre due dello spazio,
dotato di aerazione, avente la funzione di protezione passiva

ad uso esclusivo delle tubazioni gas dell’impianto interno.



1. L’impianto elettrico deve essere realizzato in
conformità alla regola dell’arte ai sensi della legge n.
186 del 1 marzo 1968 secondo le procedure previste
dal DM 37/08.

2. L’interruttore generale dell’impianto elettrico deve
essere collocato in posizione facilmente
raggiungibile, e segnalata e tale da consentirne
l’azionamento da posizione protetta rispetto
all’apparecchio utilizzatore.

Nel caso di installazione in locale esterno od in
apposito locale inserito nella volumetria del
fabbricato servito, l’interruttore deve essere installato
al di fuori dei locali stessi. Il dispositivo può essere
installato nell’eventuale disimpegno o filtro o
intercapedine antincendi purché facilmente
accessibile dall’esterno in caso di emergenza

Impianto elettrico



Per uno o più apparecchi installati nello stesso locale deve essere
previsto almeno un estintore portatile con carica nominale non
superiore a 6 kg o 6 l e capacità estinguente almeno 34A 144B,
posizionato in corrispondenza dell’uscita del locale.

Impianti di cottura devono essere installati, in aggiunta, estintori di
classe F nel rispetto della seguente tabella e tenendo presente che
devono essere posizionati in prossimità della superficie di cottura
protetta.

Estintori



La segnaletica di sicurezza deve
essere conforme alla legislazione
vigente e deve richiamare l’attenzione
sui divieti e sulle limitazioni imposti e
segnalare la posizione della valvola
esterna di intercettazione generale

del gas e dell’interruttore elettrico

generale.

Segnaletica di sicurezza



Si richiamano gli obblighi di manutenzione e

controllo degli apparecchi, degli impianti e dei

luoghi di installazione secondo la legislazione

vigente, le istruzioni dei fabbricanti di prodotti,

apparecchi e dispositivi, le indicazioni fornite

dal progettista e/o dall’installatore.

Esercizio e manutenzione





Caldaie per riscaldamento sia pensili che a basamento, singole o in
batteria.

Utilizzati per il riscaldamento degli ambienti quali abitazioni civili, uffici,
alberghi, centri sportivi, scuole ma anche delle strutture più complesse quali
ospedali e capannoni che ospitano attività produttive

Climatizzazione ambienti

Apparecchi per la produzione acqua calda
Sono apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria.
Utilizzati in tutte le situazioni dove vi è un alto consumo di acqua calda
sanitaria come i centri sportivi, gli alberghi o gli ospedali.

Ai fini dell’applicazione di queste regole e nel caso di installazione all’interno
di un locale, la potenza complessiva da considerare (QTOT) è la somma delle
singole potenze degli apparecchi presenti



Climatizzazione ambienti
Installazione all’aperto

Caratteristiche costruttive

Installazione in adiacenza pareti edificio servito:
 parete resistenza al fuoco almeno REI/EI 30;
 parete o la soletta, in caso di installazione in

copertura, deve essere realizzata con materiale
di classe 0/A1 reazione al fuoco;

 la parete deve essere priva di aperture nella
zona che si estende, a partire dall’apparecchio,
> 0,5 m lateralmente e 1 m superiormente.

Diversamente
 Gli apparecchi devono distare non meno di 0,6

m dalle pareti degli edifici;
 In alternativa deve essere interposto un

elemento costruttivo di caratteristiche non
inferiori a REI/EI 120 di dimensioni > 0,50 m
della proiezione retta dell’apparecchio
lateralmente ed 1m superiormente

nel rispetto delle 
seguenti condizioni



Climatizzazione ambienti
In locale esterno

Ubicazione

1. Il piano di calpestio più basso del locale non può
essere ubicato a quota inferiore a – 5 m al di
sotto del piano di riferimento.

Caratteristiche costruttive

1. locale con materiali classe 0/A1 reazione al fuoco

2. L’altezza del locale di installazione deve rispettare
le seguenti misure minime, in funzione della
portata termica totale dell’impianto QTOT:



Climatizzazione ambienti
In locale adiacente

L’eventuale parete adiacente alla parete dell’edificio deve essere priva di
aperture e con una resistenza al fuoco almeno REI/EI 30.

L’eventuale parete in comune con l’edificio deve essere priva di aperture
e possedere una resistenza al fuoco almeno REI/EI 120.



I locali con aperture di aerazione permanenti realizzate su pareti esterne.

La superficie complessiva minima S [m2] delle aperture di aerazione
permanenti

S  ≥  k · z · Q

Q portata termica totale espressa in kW

k parametro dipendente dalla posizione della centrale termica rispetto al piano di
riferimento.

z parametro che tiene in considerazione la presenza di un impianto di rivelazione gas che
comanda una elettrovalvola automatica a riarmo manuale all’esterno del locale e
dispositivi di segnalazione ottici e acustici, in funzione della posizione della centrale
termica rispetto al piano di riferimento

Aerazione



Aerazione

Gli apparecchi devono avere una
distanza “d” da cavità, depressioni o
aperture comunicanti con locali
ubicati al di sotto del piano di
calpestio o da canalizzazioni drenanti,
in funzione della portata termica
totale dell’impianto QTOT

Nella parte più alta della parete
esterna compatibilmente con
impedimenti strutturali.
Mai al di sotto della metà superiore

Densità gas > 0,8Densità gas < 0,8



L’accesso può avvenire dall’esterno da

 spazio scoperto;

 strada scoperta (pubblica o privata);

 intercapedine antincendi di larghezza non
inferiore a 0,9 m.

La porta del locale deve essere:

 apribile verso l’esterno, altezza min 2 m e
larghezza minima 0,6 m. Per impianti con
portata termica complessiva < 116 kW il
senso di apertura non è vincolato;

 realizzata con materiale di classe 0 /A1 di
reazione al fuoco

Accesso - porta



Climatizzazione ambienti
In locale inserito nella volumetria

Ubicazione

 Piano di calpestio ≥ – 10 m al di sotto del piano di riferimento.

 Il locale con parete esterna di lunghezza ≥ 15 % perimetro.

 Se di lunghezza tra il 10 % e il 15 % del perimetro.
Il locale deve essere dotato di impianto di rivelazione fughe gas che comanda

una elettrovalvola automatica a riarmo manuale installata all’esterno del locale

e dispositivi di segnalazione ottici e acustici.

Per l’installazione a quota tra -10 e -5 m

 Aerazione permanenti e accesso da intercapedini antincendi ad uso esclusivo.
 All’esterno del locale ed in prossimità di questo deve essere installata, sulla

tubazione di adduzione del gas, un’elettrovalvola automatica, del tipo
normalmente chiuso, a riarmo manuale, asservita al funzionamento del bruciatore e
al dispositivo di controllo della tenuta del tratto di impianto interno tra la valvola
stessa e il bruciatore.

 Pressione massima di esercizio (MOP) ≤ 0,04 bar.



Climatizzazione ambienti
In locale inserito nella volumetria

Caratteristiche costruttive

1. I locali devono costituire compartimento antincendio.
2. Gli elementi costruttivi del locale devono possedere i seguenti requisiti, in 

funzione della portata termica totale dell’impianto QTOT: 



Caratteristiche costruttive

L’altezza del locale di installazione deve rispettare le seguenti misure minime 

in funzione della portata termica totale dell’impianto QTOT:

Climatizzazione ambienti
In locale inserito nella volumetria



Climatizzazione ambienti

Ubicazione

 Se sottostanti o contigui a locali di pubblico spettacolo, ad ambienti

soggetti ad affollamento > 0,4 pers/m2 o ai relativi sistemi di vie di uscita

La parete esterna deve estendersi per una lunghezza non inferiore al 20% del

perimetro del locale e la pressione massima di esercizio (MOP) non deve

essere superiore a 0,04 bar.

Particolari attività

In locale inserito nella volumetria



I locali devono essere dotati di aperture di aerazione permanenti realizzate su pareti
esterne.

La superficie complessiva minima S [m2] delle aperture di aerazione permanenti

S  ≥  k · z · Q

Q portata termica totale espressa in kW

k parametro dipendente dalla posizione della centrale termica rispetto al piano di
riferimento.

z parametro che tiene in considerazione la presenza di un impianto di rivelazione gas che
comanda una elettrovalvola automatica a riarmo manuale all’esterno del locale e dispositivi
di segnalazione ottici e acustici, in funzione della posizione della centrale termica rispetto al
piano di riferimento

Climatizzazione ambienti
In locale



L’accesso può avvenire dall’esterno da

 spazio scoperto;

 strada scoperta (pubblica o privata);

 intercapedine antincendi di larghezza non inferiore a 0,9 m.

La porta del locale deve essere:

 apribile verso l’esterno, di altezza minima di 2 m e larghezza minima 0,6 m.
Per impianti con portata termica complessiva inferiore a 116 kW il senso di
apertura delle porte non è vincolato;

 realizzata con materiale di classe 0 /A1 di reazione al fuoco

PORTE

Climatizzazione ambienti
In locale



Nel caso di locali ubicati all’interno del
volume di fabbricati destinati, anche
parzialmente a pubblico spettacolo,
caserme, attività comprese nei punti 41, 58,
66, 67, 68, 69, 71, 72, 73 (ad uso terziario),
75 e 77 cat. C (per altezza antincendio oltre
54 m) e 78 dell’allegato I al DPR 151/11 o
soggetti ad affollamento superiore a 0,4
pers/m2,

l’accesso deve avvenire direttamente
dall’esterno o da intercapedine
antincendi di larghezza non inferiore a 0,9
m.

Particolari ATTIVITA’

Climatizzazione ambienti
In locale inserito nella volumetria



Un generatore ad aria calda a scambio diretto è un apparecchio destinato al riscaldamento
dell’aria mediante produzione di calore in una camera di combustione con scambio termico
attraverso pareti dello scambiatore, senza fluido intermedio, in cui il flusso dell’aria è mantenuto
da uno o più ventilatori.

Generatori a scambio diretto

Generatori a scambio diretto

Sono dei riscaldatori d’aria che aspirano l’aria
direttamente dall’ambiente e la rilanciano
nello stesso ambiente tramite griglie frontali di
espulsione.

Sono riscaldatori d’aria dotati di ventilatori
con prevalenza sufficiente per forzare l’aria
attraverso delle canalizzazioni. In questo
modo l’aria può essere diffusa in modo più
distribuito ed in diversi locali.
Le macchine canalizzate hanno la possibilità,
e opportunamente configurate, di aspirare aria
esterna.



All’aperto in adiacenza altro edificio

Generatori a scambio diretto

Caratteristiche costruttive

L’installazione in adiacenza alle pareti dell’edificio servito
 parete resistenza al fuoco almeno REI/EI 30;
 parete o la soletta, in caso di installazione in copertura, deve essere

realizzata con materiale di classe 0/A1 di reazione al fuoco;
 la parete deve essere priva di aperture nella zona che si estende, a partire

dall’apparecchio, per almeno 0,5 m lateralmente e 1 m superiormente.
Diversamente
 Gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalle pareti degli edifici;
 In alternativa deve essere interposto un elemento costruttivo di

caratteristiche non inferiori a REI/EI 120 di dimensioni > 0,50 m della
proiezione retta dell’apparecchio lateralmente ed 1m superiormente



in locale esterno

Generatori a scambio diretto

Ubicazione

1. Il piano di calpestio più basso del locale non può
essere ubicato a quota inferiore a – 5 m al di
sotto del piano di riferimento.

Caratteristiche costruttive

1. locale con materiali classe 0/A1 reazione al
fuoco

2. L’altezza del locale di installazione deve
rispettare le seguenti misure minime, in funzione
della portata termica totale dell’impianto QTOT:



In locale adiacente

L’eventuale parete adiacente alla parete dell’edificio deve essere priva
di aperture e con una resistenza al fuoco almeno REI/EI 30.

L’eventuale parete in comune con l’edificio deve essere priva di
aperture e possedere una resistenza al fuoco almeno REI/EI 120.

Generatori a scambio diretto



In locale inserito nella volumetria

Generatori a scambio diretto

Caratteristiche costruttive



I locali con aperture di aerazione permanenti realizzate su pareti esterne.

La superficie complessiva minima S [m2] delle aperture di aerazione permanenti

S  ≥  k · z · Q

Q portata termica totale espressa in kW

k parametro dipendente dalla posizione della centrale termica rispetto al piano di
riferimento.

z parametro che tiene in considerazione la presenza di un impianto di rivelazione gas che
comanda una elettrovalvola automatica a riarmo manuale all’esterno del locale e dispositivi
di segnalazione ottici e acustici, in funzione della posizione della centrale termica rispetto al
piano di riferimento

Generatori a scambio diretto
AERAZIONE



Particolari locali

Densità gas ≤ 0,8 Densità gas > 0,8

Locali inseriti nella volumetria del fabbricato,
sottostanti o contigui a locali di pubblico
spettacolo o soggetti ad affollamento superiore
a 0,4 pers/mq od ai relativi sistemi di via di
uscita

Generatori a scambio diretto

AERAZIONE

superficie di aerazione
deve essere aumentata
del 50% rispetto ai valori
minimi sopra indicati.



L’accesso dall’interno tramite

disimpegno

REI/EI 30 porte EI 30 Q<116 kw

REI/EI 60 porte EI 60 Q>116 kw

Per gas con d>0,8 i locali possono
comunicare esclusivamente con locali fuori
terra

Accesso

Generatori a scambio diretto

L’accesso può avvenire dall’esterno da:
 spazio scoperto;
 strada scoperta (pubblica o privata);
 porticato
 intercapedine antincendi di larghezza ≥ 0,9 m;



In locale servito

Generatori a scambio diretto

È vietata l’installazione all’interno di locali interrati, all’interno degli impianti sportivi, all’interno di
locali di pubblico spettacolo, all’interno di locali soggetti ad affollamento superiore a 0,1 pers/m2.

Ubicazione

Il locale deve possedere una parete esterna la cui lunghezza ≥ 15 % del perimetro.

Caratteristiche costruttive

Gli elementi costruttivi orizzontali e/o verticali ai quali sono addossati gli apparecchi devono:
 possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI/EI 30;
 Realizzati con materiali di classe 0/A1
Diversamente

 apparecchi devono distare ≥ 0,6 m dalle pareti degli edifici;
 Interposto un elemento costruttivo di caratteristiche non inferiori a REI/EI 120 di dimensioni >

0,50 m della proiezione retta dell’apparecchio lateralmente ed 1 m superiormente.



Sulle condotte aerotermiche devono essere
installate serrande tagliafuoco in
corrispondenza degli attraversamenti di
elementi costruttivi con funzione di
compartimentazione e, comunque, in
corrispondenza dell’ingresso della condotta
aerotermica nel locale servito nel caso in cui il
generatore sia a servizio di:

 locali di pubblico spettacolo

 locali con affollamento > 0,4 pers/m2

 edifici pregevoli per arte e/o storia aperti al
pubblico.

Generatori a scambio diretto



Si tratta essenzialmente di grossi forni industriali e tunnel di cottura utilizzati
dai panifici e laboratori ed industrie alimentari. Le stesse regole sono valide
anche per gli impianti di lavaggio e sterilizzazione della biancheria con
macchinari alimentati a gas di potenza al focolare > 35 kW.

Cottura forni laboratori

Impianti per la cottura e laboratori artigianali

Questi impianti comprendono forni, cucitori di cibi a vapore ed acqua
calda alimentati a gas.
Vengono utilizzati nei panifici e nelle industrie alimentari.

Impianti per il lavaggio biancheria e sterilizzazione

Fanno parte di questi impianti le grosse lavabiancherie industriali che
utilizzano dei riscaldatori a gas per il riscaldamento dell’acqua contenuta
e le asciugartici a gas.
Sono utilizzati in hotel, ospedali e lavanderie industriali.



Cottura forni laboratori

Ubicazione

Il piano di calpestio più basso dei locali non può essere ubicato a quota
inferiore a -5 m al di sotto del piano di riferimento.

Il locale deve possedere una parete esterna la cui lunghezza minima non
deve essere inferiore al 15 % del perimetro.



I locali con aperture di aerazione permanenti realizzate su pareti esterne.

La superficie complessiva minima S [m2] delle aperture di aerazione permanenti

S  ≥  k · z · Q

Q portata termica totale espressa in kW

k parametro dipendente dalla posizione della centrale termica rispetto al piano di
riferimento.

z parametro che tiene in considerazione la presenza di un impianto di rivelazione gas che
comanda una elettrovalvola automatica a riarmo manuale all’esterno del locale e
dispositivi di segnalazione ottici e acustici, in funzione della posizione della centrale
termica rispetto al piano di riferimento

Cottura – forni - laboratori
AERAZIONE



Cottura forni laboratori

Accesso

L’accesso può avvenire:
 direttamente dall’esterno, tramite porta

larga almeno 0,9 m realizzata in materiale di
classe 0/A1

 da locali attigui, purché pertinenti l’attività
stessa, tramite porte larghe almeno 0,9m, EI
30, dotate di dispositivo di auto-chiusura,
anche del tipo normalmente aperte purché
asservite ad un sistema di rivelazione incendi
e/o di gas.

Eventuali altre modalità di accesso indicate dalle regole tecniche pertinenti l’attività

servita sono prevalenti, qualora più cautelative, rispetto a quelle previste dal

presente decreto.



Cucine di comunità

L’accesso può avvenire: 
 direttamente dall’esterno, tramite

porta larga almeno 0,9m realizzata in
materiale di classe 0/A1

 dal locale consumazione pasti, tramite
una o più porte larghe almeno 0,9 m di
caratteristiche almeno EI 60 per portate
termiche superiori a 116 kW e EI 30
negli altri casi, dotate di dispositivo di
auto-chiusura, anche del tipo
normalmente aperto purché comandate
da un sistema di rivelazione incendi e/o
di gas.



Comunicazioni

Cucine di comunità

In locale inserito in volume

È consentita la comunicazione con il locale
consumazione pasti alle condizioni impartite per
l’accesso dal locale medesimo.

È, inoltre, consentita la comunicazione tra la
cucina ed altri ambienti, pertinenti l’attività servita
dall’impianto e diversi dal locale consumazione
pasti, tramite:
 disimpegno di tipo 1 con QTOT≤ 116 kW;

 disimpegno di tipo 2 con QTOT> 116 kW;

 disimpegno di tipo 3 nel caso di

comunicazioni con i locali i pubblico

spettacolo.

In caso di apparecchi alimentati a gas con densità
non superiore a 0,8 sono consentite nel
disimpegno di tipo3 aperture di aerazione
comandate.

Eventuali altre modalità di comunicazione indicate
dalle regole tecniche pertinenti le attività servite
sono prevalenti, qualora più cautelative, rispetto a
quelle previste dal presente decreto.



Sezione 1 - Termini e definizioni

Disimpegno: locale con strutture/elementi separanti di caratteristiche
di resistenza al fuoco e/o aerazione predeterminate:

disimpegno di tipo 1: locale con strutture/elementi separanti di
caratteristiche minime REI/EI 30 con porte EI 30;
disimpegno di tipo 2: locale con strutture/elementi separanti di
caratteristiche minime REI/EI 60 con porte EI 60;
disimpegno di tipo 3: disimpegno di tipo 2 con le seguenti ulteriori
caratteristiche:
• superficie in pianta netta minima pari a 2 m2;
• aperture di aerazione permanenti di superficie complessiva non
inferiore a 0,5 m2 realizzate su parete esterna. In alternativa, per
apparecchi alimentati con gas a densità non superiore a 0,8, è
consentito l’utilizzo di un condotto di aerazione di sezione non inferiore
a 0,1 m2



Grazie per l’attenzione!

armando.derosa@vigilfuoco.it


