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5.36.4 apposito alloggiamento: Struttura espressamente dedicata al posizionamento 
confinato delle tubazioni gas. Tale struttura presenta adeguate caratteristiche di 
resistenza a fuoco e di aerazione.

5.39 5.38 nastro protettivo: Fasciatura esterna o nastro messo a protezione dall'installatore sui 
tratti di tubazione scoperti al fine di evitare la corrosione e/o danneggiamenti meccanici.

[...]

5.38 5.37 rivestimento protettivo: Rivestimento atto alla protezione da eventuale aggressione 
di agenti chimici od atmosferici di una tubazione gas. Il rivestimento protettivo non ha la 
funzione di convogliare eventuali trafilamenti di gas all'esterno.

Tra gli alloggiamenti tecnici si annoverano:
a) asole di servizio;
b) canalette;
c) cunicoli tecnici sotterranei;
d) appositi alloggiamenti (aventi funzione di protezione antincendio, rispondenti ai 

requisiti prescritti dalle regole tecniche di prevenzione incendi)
.

.;
e) guaina.

Nota L'alloggiamento tecnico può avere diverse funzioni: protezione meccanica, protezione antincendio, 
convogliamento di eventuali trafilamenti di gas, tutela architettonica. Le caratteristiche 
dell'alloggiamento tecnico sono precisate, caso per caso, nelle norme specifiche.

5.36.1 asola di servizio: Alloggiamento tecnico permanentemente inserito nella struttura 
edilizia, avente perimetro chiuso. Tale alloggiamento ha la funzione di contenere ed 
eventualmente compartimentare le tubazioni gas e/o gli altri servizi rispetto ai 
locali attraversati. Le eventuali parti rimovibili (per esempio: sportelli di ispezione, 
griglie di aerazione) hanno lunghezza limitata rispetto alla lunghezza totale del 
manufatto. L'asola di servizio può avere sviluppo verticale od orizzontale.

5.36.2 canaletta: Alloggiamento tecnico ubicato sulle pareti perimetrali esterne o interne 
dell'edificio, in estradosso o intradosso. Una delle superficie di chiusura della 
canaletta è rimovibile e non a tenuta di gas. La canaletta può avere sviluppo 
orizzontale o verticale ed ha funzione di protezione meccanica e/o di tutela 
architettonica.

5.36.3 cunicolo tecnico sotterraneo: Alloggiamento tecnico collocato nel sottosuolo. Il 
cunicolo ha sviluppo prevalentemente orizzontale; può comprendere anche 
eventuali pozzi verticali di collegamento o di risalita.

5.37 5.36.5 guaina: Tubo di protezione in cui passa una tubazione gas.

Nota 1 La guaina può avere una o più delle seguenti funzioni:
- proteggere meccanicamente la tubazione gas;
- convogliare eventuali trafilamenti di gas all'esterno (guaina aerata);
- convogliare eventuali trafilamenti di gas in altri locali idonei (ad esempio, locali aerabili). 

L'idoneità di tali locali è precisata, caso per caso, dalle norme specifiche.

Nota 2 Comunemente la guaina è chiamata anche "controtubo".
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5.42 5.41 libretto di istruzioni ed avvertenze: Istruzioni fornite dal fabbricante (di un sistema 
di tubazioni, di un apparecchio, di un dispositivo, ecc.) per il montaggio, l'installazione, 
l'uso e la manutenzione.

[...] 

8     DEFINIZIONI RELATIVE AL SETTORE EDILE

8.1 androne: Volume dello stabile condominiale, adibito a transito, che dall'ingresso immette 
alle scale, ai cortili, ai singoli appartamenti e ad altre pertinenze.

8.2 autorimessa (box): Area coperta e delimitata da pareti almeno su tre lati, destinata 
esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, con i servizi annessi; 
non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.

8.3 edificio: Costruzione architettonica (corpo di fabbrica) costituito da una unità immobiliare 
dotata di autonomia funzionale ovvero da un insieme autonomo di unità immobiliari 
funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.

Nota Si tratta di una costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni 
mediante strutture verticali che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondazioni al tetto; la 
costruzione dispone di uno o più liberi accessi sulla via e può avere - se del caso - una o più scale autonome 
(o proprie), nonché uno o più alloggi disposti su uno o più piani.

8.4 edificio residenziale: Edificio destinato prevalentemente ad uso abitativo.

8.4.1  edificio plurifamiliare: Edificio, singolo o parte di un edificio a schiera, corrispondente 
ad un insieme di più unità abitative.

8.4.2  edificio unifamiliare: Edificio, singolo o parte di un edificio a schiera, corrispondente 
ad una unica unità abitativa.

8.5  edificio non residenziale: Edificio destinato prevalentemente ad usi diversi da quelli 
abitativi.

8.6 lastrico solare: Superficie terminale dell'edificio, diversa dal tetto, con funzioni di copertura 
e protezione del medesimo edificio. Viene detto praticabile se è meccanicamente resistente 
ai sovraccarichi, al calpestio ed è provvisto di parapetto.

8.7  locale: Spazio che possiede tutti i seguenti requisiti:
- è agibile o abitabile;
- è adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici;
- è fisicamente delimitato mediante pareti, realizzate con qualsiasi materiale (cementizio, 

laterizio, vetroso, ligneo, ecc.) purché idoneo al tamponamento.

Nota Il termine è sinonimo di vano e di stanza.

Note per la lettura       XXI

4 IMPIANTO INTERNO

4.1 Punto d’inizio e presa di pressione

La possibilità della manovra di apertura del suddetto dispositivo deve essere limitata 
esclusivamente all'utente interessato. A tale scopo, se necessario (ovvero, se il dispositivo non è 
ubicato all'interno dell'alloggio o in spazi di esclusiva pertinenza dell'alloggio stesso), si 
ritengono idonei: rubinetti dotati di chiave, nicchie  ed armadietti  
altri dispositivi di funzionalità equivalente.

singole singoli con chiavi,

I l  punto d ' in iz io  d i  un 
impianto interno è sempre 
costituito da un dispositivo 
d'intercettazione.

Il collegamento tra impianto 
interno e gruppo di misura 
deve essere realizzato in modo 
tale da evitare sollecitazioni 
meccaniche sul gruppo stesso; 
eventuali giunti elastici e/o 
f l e s s i b i l i  d e vo n o  e s s e re  
d i c h i a r a t i  i d o n e i  d a l  
fabbricante ed instal lat i  
immediatamente a valle del 
punto di inizio.

4. Impianto interno       13

Legenda
A Punto d’inizio
B Eventuale giunto
    elastico/flessibile
C Impianto interno
D Gruppo di misura

A

C

D

B

Class 1,5
GNM G4 T 3Qmax 6 m /h

Pmax 0,5 bar

3Qmin 0,04 m /h

35840 397
3m

337783/2008

M08

Nel caso in cui il gruppo di misura non sia dotato della presa di pressione di competenza 
dell'azienda distributrice, il rubinetto che costituisce il punto di inizio deve essere collegato al 
codolo di uscita del contatore (figura 1  - riferimento 6).c
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figura 1f  Schema di collegamento di un impianto domestico o similare ed una linea di alimentazione gas asservita ad 
una tipologia di utenza diversa funzionante alla medesima pressione di esercizio

Legenda
1          Gruppo di misura
2          Linea principale di alimentazione gas alle utenze
3          Punto d’inizio
4          Presa di pressione
5          Utenze diverse
6          Utenza domestica
7          Giunto dielettrico  in caso di tubazioni metalliche (può essere indifferentemente a monte o a valle del punto d'inizio)
8          Impianto interno

, sempre necessario
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4
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3

8

21

Legenda
1          Gruppo di misura
2          Linea principale di alimentazione gas alle utenze
3          Dispositivo di intercettazione
4          Riduttore di pressione
5          Punto d’inizio
6          Presa di pressione
7          Utenze diverse
8          Utenza domestica
9          Giunto dielettrico in caso di tubazioni metalliche (può essere indifferentemente a monte o a valle del punto d'inizio)
10        Impianto interno

figura 1g  Schema di collegamento di un impianto domestico o similare ed una linea di alimentazione gas asservita ad 
una tipologia di utenza diversa funzionante con pressione di esercizio maggiore
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I tratti di tubo, in cui il rivestimento è stato rimosso per realizzare una giunzione, e lo stesso 
raccordo utilizzato allo scopo devono essere ricoperti con un "nastro protettivo" 

fornito o 
dichiarato idoneo dal fabbricante del sistema.

avente le 
medesime caratteristiche di colore e spessore del rivestimento di cui sopra, 

I tubi per sistema PLT-CSST devono essere dotati di idoneo rivestimento protettivo (figura 2);

figura 2  Dimensioni dei tubi

D
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D
3

s

D
2

1 1 2

Legenda
1           Rivestimento
2           Tubo PLT-CSST
D          Diametro esterno con il rivestimento1

D          Diametro esterno senza il rivestimento2

D          Diametro interno3

s           Spessore   

La posa in opera del nastro protettivo deve essere effettuata come indicato nelle procedure 
riportate sul libretto d'istruzioni ed avvertenze fornito dallo stesso fabbricante del sistema.

Per l'utilizzo dei sistemi PLT-CSST vedere appendice F .58

58      V. UNI 7129-1:2015, APPENDICE F RACCOMANDAZIONI PRATICHE PER L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI PLT-CSST.

Libretto di istruzioni ed
avvertenze

4. Impianto interno       45

57    V. UNI EN 15266 - Kit di tubi ondulati pieghevoli di acciaio inossidabile per il trasporto del gas negli edifici con una pressione di 
esercizio minore o uguale a 0,5 bar.

tale rivestimento deve essere di materiale conforme alla 
UNI EN 15266 . 57 Il rivestimento deve essere di colore 
giallo ed avere uno spessore minimo di 0,5 mm.
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- le dimensioni interne dell'alloggiamento devono consentire gli interventi di 
manutenzione.

- nel caso di alloggiamento tecnico in cui sono alloggiate più tubazioni del gas deve 
essere prevista una distanza minima tra le stesse non minore di 20 mm (vedere figura 4);

figura 4  Alloggiamento multiplo di tubazioni gas Asola di servizio con più tubazioni gas

Legenda
1          Tubazioni gas
2          Pannello di chiusura a tenuta
3          Guarnizione di tenuta
4          
Dimensioni in millimetri

Apposito alloggiamento Asola di servizio

1 2 3

4

20 20 20 20 
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4.5.2.4.3 Nel caso di asola di servizio a sviluppo orizzontale, gli sportelli di ispezione devono 
essere ubicati in prossimità dell'ingresso della tubazione ad ogni singola unità 
immobiliare; in ogni caso, tra due sportelli consecutivi la distanza non deve essere 
maggiore di 12 m.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE IN "ASOLA DI SERVIZIO" A SVILUPPO ORIZZONTALE

Tubazione gas

Singola Unità
Immobiliare 1

Singola Unità
Immobiliare 2

Singola Unità
Immobiliare 3

�12 m �12 m

Tubazione gas Tubazione gas

Nel caso in cui sotto il cunicolo siano presenti locali adibiti a box, autorimessa, o altri 
con pericolo incendio, l'uso 

 è consentito se nell'alloggiamento, 
la tubazione sia ricoperta di sabbia e tra la parte superiore della soletta sottostante e la 
generatrice inferiore della tubazione, vi sia uno spessore non minore di 100 mm di 
sabbia/terreno (vedere figura 7b);

del polietilene per la tubazione gas di tubazioni di 
polietilene e/o di multistrato metallo-plastiche

- per esempio di laterizio, di conglomerato 
cementizio, di metallo - o altri sistemi di 
equivalente efficacia.

Locali adibiti a box, autorimessa o altri con pericolo incendio
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Figura C.5  Percorso tubo metallico all'interno di un cunicolo tecnico sotterraneo

Legenda
1           Esterno dell’edificio
2           Locale interno piano terra
3           Pavimentazione
4           Altri servizi non elettrici
5           Cunicolo tecnico sotterraneo
6           Tubo metallico gas in guaina
7           Chiusino non a tenuta o griglia

3

75 46

1 2



- le dimensioni interne dell'alloggiamento devono consentire gli interventi di 
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- nel caso di alloggiamento tecnico in cui sono alloggiate più tubazioni del gas deve 
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figura 4  Alloggiamento multiplo di tubazioni gas Asola di servizio con più tubazioni gas
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4.5.2.6.3 A seconda delle finalità per cui si utilizza la guaina, nei punti specifici della norma sono 
illustrate le sue caratteristiche essenziali.

- assicurare l'aerazione della tubazione, consentendo l'isolamento della tubazione gas 
rispetto ad altri servizi o ad ambienti non compatibili;

- conferire resistenza al fuoco. - proteggere la tubazione dall'azione diretta del fuoco.

In alcuni punti è prescritto che le guaine devono avere il diametro interno uguale o 
maggiore di 10 mm rispetto al diametro esterno delle tubazioni in esse contenute.

Di = Diametro interno guaina
de = Diametro esterno tubazione gas
Di �10 mm rispetto a de

Guaina

deD
i

Tubazione gas

Nel caso di guaine corrugate il diametro interno si riferisce alla cresta interna della 
guaina stessa.

Di = Diametro interno guaina
de = Diametro esterno tubazione gas
Di �10 mm rispetto a de

Guaina corrugata

deD
i

Tubazione
gas

Nel caso di guaine dotate di distanziatori questi non devono essere considerati ai fini 
delle dimensioni del diametro interno.

Tubazione gas Guaina metallica

Locali adibiti a box,
autorimessa o altri

con pericolo incendio
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Nota Per le tubazioni multistrato metallo-plastiche e per le tubazioni PLT-CSST, il fabbricante del sistema può 
dichiarare idonea la guaina anche per essere utilizzata per la protezione dai raggi UV all'esterno degli 
edifici.

Se la tubazione per sistema PLT-CSST presenta delle giunzioni, il raccordo deve essere 
ricoperto con nastro protettivo, fornito dal fabbricante del sistema

o altra struttura equivalente, 
fornita dal fabbricante del sistema 
stesso.

ed, eventualmente, posto all'interno di un pozzetto 
non a tenuta di gas,

4.5.3.11 Tutti i tratti interrati di tubazioni metalliche con lunghezza maggiore di 3000 mm 
devono essere dotati di un giunto isolante 

posato in prossimità della fuoriuscita dal terreno sul lato delle utenze, ad un'altezza 
compresa tra 300 mm e 500 mm dal piano di calpestio/campagna;

(giunto dielettrico), conforme alle UNI 
86 87 86 8710284  e UNI 10285 , ( se monoblocco conforme alle UNI 10284  e UNI 10285 ), 

h = tra 300 e 500 mm

Terreno

Giunto isolante ( )monoblocco

Tubazione metallica rivestita l >3000 mm (3 mt)

Piano di calpestio/campagna

Lato
utenze

Ambiente esterno

87      V. UNI 10285 - Giunti isolanti monoblocco - 80 ��DN ��600 - PN 16.
86      V. UNI 10284 - Giunti isolanti monoblocco - 10 ��DN ��80 - PN 10.

Libretto di istruzioni ed
avvertenze

Libretto di istruzioni ed
avvertenze
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In ogni caso gli eventi atmosferici, o di altro tipo, non devono rendere inefficaci le 
protezioni di cui sopra

rispetto alla resistenza elettrica tra tubazione e terreno.

�1000 �

4.5.3.12 Qualora impianto gas sia realizzato con il sistema di tubazioni multistrato 
metallo-plastiche, non è obbligatorio installare il giunto isolante (giunto dielettrico); 
inoltre, dalla sua fuoriuscita dal terreno, la tubazione deve sempre essere 
adeguatamente protetta contro l'azione dei raggi UV (per esempio canaletta chiusa 
oppure canaletta grigliata più guaina), da danneggiamenti meccanici e da incendio, 
ove necessario. 

l'intero l'

devono essere accuratamente fasciati con bende o nastri dichiarati idonei allo scopo 
dal produttore.

Libretto di istruzioni ed avvertenze

Raggi
UV

Tubazione multistrato metallo-plastico interrata in guaina

Ambiente esterno

ESEMPIO con canaletta chiusa (oppure canaletta grigliata più guaina)

Giunto isolante (giunto dielettrico)

Terreno

Raggi
UV
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nel caso in cui non si riesca a rispettare la profondità di interramento di cui al punto 
944.5.3.4 .

Sono equiparati, inoltre, a 
tali manufatti i giardini 
esterni

Le tubazioni inserite  in manufatti orizzontali esterni a cielo aperto possono 
essere posizionate:

o annegate

94     V. UNI 7129-1:2015, sottopunto 4.5.3.4 del punto 4.5.3 Installazione di tubazioni interrate.
4.5.3 Installazione di tubazioni interrate
[...]
4.5.3.4 La profondità d'interramento della tubazione, misurata fra la generatrice superiore del tubo ed il livello del terreno, deve 

essere almeno pari a 600 mm (vedere figura 8).

figura 8  Profondità di interramento

Legenda
1          Nastro di segnalazione
2          Materiale di riempimento
3          Sabbia
Dimensioni in millimetri

1 2

3

10
0

10
0

3
0

0

6
0

0

D
e

- in guaina;

Ambiente esterno
(cielo aperto)

Ambiente esterno
(cielo aperto)
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4.5.5 Installazioni sotto tracciainterne 

4.5.5.1 Le tubazioni sotto traccia possono essere installate nelle strutture in muratura (nei 
pavimenti, nelle pareti perimetrali, nelle tramezze fisse, nei solai, ecc.)

purché siano posate con andamento rettilineo verticale ed orizzontale

e siano rispettate le condizioni di seguito riportate.

4.5.5.2 Le tubazioni inserite sotto traccia devono essere posate, parallele agli spigoli, ad una 
distanza non maggiore di 200 mm dagli spigoli stessi (vedere figura 12).

figura 12  Zone da utilizzare per la posa sottotraccia delle tubazioni a gas

Legenda
          
            Zona per tubazioni sotto traccia
1          Parete
2          Pavimento
Dimensioni in millimetri

1
0

0

2
0
0

200

2

1

1

20
0
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4.5.5.6 Nel caso in cui le pareti contengano cavità (per esempio mattoni forati) è necessario che 
le tubazioni del gas siano inserite in una guaina, avente diametro interno non minore di 
10 mm rispetto al diametro esterno della tubazione, che impedisca eventuali infiltrazioni 
di gas nelle cavità stesse.
In questo caso tutte le giunzioni devono essere inserite in guaine o in scatole 
ispezionabili a tenuta nella parte murata e con coperchio non a tenuta verso 
l'ambiente.

øi = (Diametro interno guaina)

ø
i

øe = (Diametro esterno tubazione gas)

ø
e

øi  = øe + min. 10 mm(GUAINA)

4.5.5.7 In presenza di una guaina di protezione per la posa di cui al punto precedente, lo 
spessore della malta di cemento può anche essere ridotta fino a 15 mm (vedere figura 
13).

figura 13  Tubazione gas inserita in guaina

Legenda
1          Mattoni forati
2          Guaina
3          Malta di cemento
4          Tubazione gas
Dimensioni in millimetri

 

15 15
20 20
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4
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4.5.5.8 La realizzazione della traccia per la posa delle tubazioni a pavimento può essere evitata 
sempre che le stesse siano poggiate direttamente sulla caldana del solaio e ricoperte 
con almeno 20 mm di malta di cemento anche in presenza di eventuali rivestimenti 
protettivi.

Pavimento

Tubazione gas con eventuale
rivestimento protettivo

Malta di cemento

Caldana del solaio

20 mm

20
 m

m

20 mm

i rubinetti di tubazioni multistrato metallo-plastiche possono essere inseriti solo 
all'interno delle scatole ispezionabili.

4.5.5.9 I rubinetti devono essere a vista od inseriti in apposite scatole ispezionabili a tenuta nella 
parte murata e con coperchio non a tenuta verso l'ambiente;

Le giunzioni, ad eccezione delle saldature/brasature, 
(ad eccezione dei raccordi delle tubazioni multistrato metallo-plastiche),

possono essere poste a vista 
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Inoltre, sia per i locali non aerati, sia per quelli non aerabili, devono essere rispettate le 
condizioni di cui al punto 4.4.2.7 .98b

98      b   V. UNI 7129-1:2015, sottopunto 4.4.2.7 del punto 4.4.2 Divieti.
98a       V. UNI 7129-1:2015, sottopunto 4.5.5.6 del punto 4.5.5 Installazioni sotto traccia.

4.5.5.10 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.

4.5.5.11 Non è consentita la posa delle tubazioni sotto traccia, compreso sotto pavimento, nei 
locali costituenti le parti comuni dell'edificio.

ESEMPIO
cantine

NO
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o  inserite in apposite scatole 
ispezionabili a tenuta nella parte 
murata e con coperchio non a tenuta 
verso l'ambiente.

d

sotto traccia (annegate nella malta 
secondo quanto previsto al punto 
4.5.5  per la tubazione sotto traccia97 ), 
che non necessita di guaina come 

98aprevisto al punto 4.5.5.6 ),

(ad eccezione dei raccordi delle 
tubazioni multistrato metallo-
plastiche),

97         V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.5 Installazione sotto traccia.
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98aprevisto al punto 4.5.5.6 ),

(ad eccezione dei raccordi delle 
tubazioni multistrato metallo-
plastiche),

97         V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.5 Installazione sotto traccia.



b. posa della tubazione di adduzione gas sotto traccia, secondo le prescrizioni di cui al 
punto .1024.5.2.9 4.5.5

La protezione di cui sopra può essere realizzata mediante una o più delle soluzioni 
seguenti:
a. posa della tubazione di adduzione gas all'interno di una guaina passante di metallo, 

avente diametro interno di almeno 10 mm maggiore del diametro esterno della 
tubazione gas e spessore non minore di 2 mm. Materiali e spessori diversi devono 
comunque garantire una protezione equivalente o una protezione con 
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno pari a quella delle strutture edili del 
locale. Inoltre la protezione deve essere dotata, al suo interno, di idonei 
distanziatori. Gli ancoraggi della protezione alla struttura del vano devono essere 
realizzati con materiali di classe A1. Le eventuali giunzioni della guaina, oltre che 
saldate, possono essere anche filettate. La guaina deve avere almeno una estremità 
sfociante all'esterno o in locale aerato o aerabile.

Tubazione gas di rame o acciaio
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spessore 2 mm avente
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102  V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.5 Installazione sotto traccia (e relativi sottopunti).

126      Impianti a gas - Applicare la norma UNI 7129 parte 1 - Impianto interno

c. posa della tubazione di adduzione gas 
all'interno di apposito alloggiamento con 
caratteristiche di resistenza al fuoco non 
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4.6.3.2.2 In alternativa, è ammesso che il tubo, dotato di guaina in acciaio, sia posto sotto traccia, 
secondo le prescrizioni di cui al punto 4.5.2.9 , e punti successivi, ed annegato in 
malta di cemento (1:3) 4.5.5  annegando la guaina in malta di cemento (1:3)

104

104

Cemento Sabbia

128      Impianti a gas - Applicare la norma UNI 7129 parte 1 - Impianto interno

104  V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.5 Installazione sotto traccia (e relativi sottopunti).
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L'apertura di aerazione 
alla quota più bassa deve 

essere provvista di rete 
tagliafiamma. Nel caso di 
gas con densità maggiore 

di 0,8, deve essere 
ubicata a quota superiore 
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b. posa della tubazione di adduzione gas sotto traccia, secondo le prescrizioni di cui al 
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realizzati con materiali di classe A1. Le eventuali giunzioni della guaina, oltre che 
saldate, possono essere anche filettate. La guaina deve avere almeno una estremità 
sfociante all'esterno o in locale aerato o aerabile.
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102  V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.5 Installazione sotto traccia (e relativi sottopunti).

126      Impianti a gas - Applicare la norma UNI 7129 parte 1 - Impianto interno
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secondo le prescrizioni di cui al punto 4.5.2.9 , e punti successivi, ed annegato in 
malta di cemento (1:3) 4.5.5  annegando la guaina in malta di cemento (1:3)
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104  V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.5 Installazione sotto traccia (e relativi sottopunti).
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gas con densità maggiore 
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È consentito l'attraversamento di vani o ambienti classificati con pericolo d'incendio (per 
esempio autorimesse, box, magazzini di materiali combustibili, ecc.), purché sia effettuato in 
una delle metodologie installative seguenti:

4.6.3.3 Attraversamento con tubazioni PLT-CSST

realizzando attorno un "massello di cemento" di spessore almeno pari a 40 
mm. Il tubo guaina di metallo, deve avere diametro interno di almeno 10 mm maggiore 
del diametro esterno della tubazione gas e spessore non minore di 2 mm; materiali e 
spessori diversi devono comunque garantire una protezione al fuoco equivalente. 
Il tubo multistrato metallo-plastico non deve presentare giunzioni lungo tale tracciato.

al tubo 

øi  = øe  + min. 10 mm(DIAMETRO INTERNO TUBO GUAINA) (DIAMETRO ESTERNO TUBAZIONE GAS)
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Tubo guaina di metallo
di spessore �2 mm
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giunzioni lungo tutto il
percorso sottotraccia
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- la tubazione PLT-CSST sia inserita all'interno di un apposito alloggiamento avente le 
caratteristiche 

1costituito con materiali aventi classe A1 di reazione al fuoco secondo la UNI EN 13501-1 .
di cui al punto 4.5.2.4.2  se di resistenza al fuoco non minore di EI 120 e105  

06

La protezione di cui sopra può essere realizzata anche mediante una guaina metallica 
passante di spessore pari ad almeno 2 mm e con un diametro interno di almeno 10 mm 
maggiore del diametro esterno della tubazione PLT-CSST. Inoltre la guaina deve essere dotata, 
all'interno, di idonei distanziatori per il sostegno ed il centraggio del tubo all'interno della 
guaina. L'ancoraggio della guaina alla struttura dell'edificio deve essere realizzato con 
materiali di classe A1. La guaina deve avere almeno una estremità sfociante all'esterno o in 
locale aerato o aerabile;

106  V. UNI EN 13501-1 - 
delle prove di reazione al fuoco.

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati 
105   V. UNI 7129-1:2015, sottopunto 4.5.2.4.2 del punto 4.5.2 Installazione in alloggiamento tecnico.

Tubazione gas PLT-CSST

Guaina passante di metallo
spessore 2 mm avente

della
tubazione gas 

�

ø interno �10 mm
del�ø esterno 

PLT-CSST

Distanziatori per il  sostegno ed
il centraggio della tubazione gas
PLT-CSST all'interno della guaina

Ancoraggi di
materiale
di classe A1

Ambiente esterno
(cielo aperto)

ESEMPIO
LOCALE ADIBITO

A BOX

130      Impianti a gas - Applicare la norma UNI 7129 parte 1 - Impianto interno

- la tubazione PLT-CSST sia posata direttamente sotto traccia, purché la tubazione non presenti 
giunzioni (raccordi) di alcun tipo.

NO

4.6.3.4 Attraversamento di muri 

4.6.3.4.1 Nell'attraversamento di muri perimetrali esterni, mattoni pieni, mattoni forati e 
pannelli prefabbricati,
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spessori diversi devono comunque garantire una protezione al fuoco equivalente. 
Il tubo multistrato metallo-plastico non deve presentare giunzioni lungo tale tracciato.
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- la tubazione PLT-CSST sia inserita all'interno di un apposito alloggiamento avente le 
caratteristiche 

1costituito con materiali aventi classe A1 di reazione al fuoco secondo la UNI EN 13501-1 .
di cui al punto 4.5.2.4.2  se di resistenza al fuoco non minore di EI 120 e105  

06

La protezione di cui sopra può essere realizzata anche mediante una guaina metallica 
passante di spessore pari ad almeno 2 mm e con un diametro interno di almeno 10 mm 
maggiore del diametro esterno della tubazione PLT-CSST. Inoltre la guaina deve essere dotata, 
all'interno, di idonei distanziatori per il sostegno ed il centraggio del tubo all'interno della 
guaina. L'ancoraggio della guaina alla struttura dell'edificio deve essere realizzato con 
materiali di classe A1. La guaina deve avere almeno una estremità sfociante all'esterno o in 
locale aerato o aerabile;

106  V. UNI EN 13501-1 - 
delle prove di reazione al fuoco.

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati 
105   V. UNI 7129-1:2015, sottopunto 4.5.2.4.2 del punto 4.5.2 Installazione in alloggiamento tecnico.
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materiale
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ESEMPIO
LOCALE ADIBITO

A BOX

130      Impianti a gas - Applicare la norma UNI 7129 parte 1 - Impianto interno

- la tubazione PLT-CSST sia posata direttamente sotto traccia, purché la tubazione non presenti 
giunzioni (raccordi) di alcun tipo.

NO

4.6.3.4 Attraversamento di muri 

4.6.3.4.1 Nell'attraversamento di muri perimetrali esterni, mattoni pieni, mattoni forati e 
pannelli prefabbricati,



la guaina deve avere diametro interno non minore di 10 mm rispetto al diametro 
esterno della tubazione.
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Tubazione gas metallica Tubazione gas metallica Tubazione gas metallica

øi  = øe  + min. 10 mm(DIAMETRO INTERNO TUBO GUAINA) (DIAMETRO ESTERNO TUBAZIONE GAS)

Per tubazioni multistrato metallo-plastico, la guaina aerata deve essere in materiale 
metallico o altro materiale avente classe A1 di reazione al fuoco secondo la UNI 

107EN 13501-1  o plastico non propagante la fiamma.

107     V. UNI EN 13501-1 - 
risultati delle prove di reazione al fuoco.

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai 

Per tubazioni multistrato metallo-plastico, la parte a monte ed a valle 
dell'attraversamento in tubo guaina, nel caso in cui ci si trovi all'esterno 
dell'unità immobiliare, deve essere inserita all'interno delle canalette, previste 

108per questo tipo di installazione (vedere punto 4.5.2.2.2  e figura16b).

108       V. UNI 7129-1:2015, sottopunto 4.5.2.2.2 del punto 4.5.2.2 Installazione in canaletta all'esterno dell'edificio.

132      Impianti a gas - Applicare la norma UNI 7129 parte 1 - Impianto interno

112      V. UNI 7129-1:2015, sottopunto 4.5.2.2.2 del punto 4.5.2.2 Installazione in canaletta all'esterno dell'edificio.

4.6.3.5.2 Nel caso di tubazioni multistrato metallo-plastico,

l a  p a r t e  a  m o n t e  e d  a  v a l l e  
dell'attraversamento in tubo guaina, 
nel caso in cui ci si trovi all'esterno 
dell'unità immobiliare, deve essere 
inserita all'interno delle canalette, 
p r e v i s t e  p e r  q u e s t o  t i p o  d i  
i n s t a l l a z i o n e  ( v e d e r e  p u n t o  

1124.5.2.2.2 ).

L a  p a r t e  a  m o n t e  e d  a  v a l l e  
dell'attraversamento, nel caso in cui ci si 
trovi all'interno dell'unità immobiliare, 
deve essere installata sotto traccia.

Nel caso in cui tali attraversamenti vengano utilizzati per realizzare l'ingresso 
all'interno dell'unità immobiliare, questi devono proseguire sotto traccia (figura 18b),

Ambiente interno

Ambiente interno

Tubazione gas multistrato metallo-plastico

Guaina
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la guaina deve avere diametro interno non minore di 10 mm rispetto al diametro 
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108per questo tipo di installazione (vedere punto 4.5.2.2.2  e figura16b).

108       V. UNI 7129-1:2015, sottopunto 4.5.2.2.2 del punto 4.5.2.2 Installazione in canaletta all'esterno dell'edificio.

132      Impianti a gas - Applicare la norma UNI 7129 parte 1 - Impianto interno

112      V. UNI 7129-1:2015, sottopunto 4.5.2.2.2 del punto 4.5.2.2 Installazione in canaletta all'esterno dell'edificio.
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dell'attraversamento, nel caso in cui ci si 
trovi all'interno dell'unità immobiliare, 
deve essere installata sotto traccia.

Nel caso in cui tali attraversamenti vengano utilizzati per realizzare l'ingresso 
all'interno dell'unità immobiliare, questi devono proseguire sotto traccia (figura 18b),
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e figura 1g)

Legenda
1          Gruppo di misura
2          Linea principale di alimentazione gas alle utenze
3          Dispositivo di intercettazione
4          Riduttore di pressione
5          Punto d’inizio
6          Presa di pressione
7          Utenze diverse
8          Utenza domestica
9          Giunto dielettrico in caso di tubazioni metalliche (può essere indifferentemente a monte o a valle del punto d'inizio)
10        Impianto interno

figura 1g  Schema di collegamento di un impianto domestico o similare ed una linea di alimentazione gas asservita ad 
una tipologia di utenza diversa funzionante con pressione di esercizio maggiore
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deve essere installato un giunto isolante (giunto dielettrico) 
immediatamente a valle  del punto di inizio.o a monte

4.6.3.7.2 Per gli aspetti relativi ai collegamenti tra le tubazioni del gas e 
gli impianti di terra, equipotenziali, ecc. è necessario fare 

1riferimento alle norme CEI pertinenti (per esempio: CEI 64-8 ).16

116       V. CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente 
continua.

146      Impianti a gas - Applicare la norma UNI 7129 parte 1 - Impianto interno

4.7.2 Modalità di posa delle tubazioni gas all'interno della singola unità immobiliare

Le tubazioni all'interno dei locali  e delle eventuali 
pertinenze possono essere installate:

di proprietà

1- in canaletta (4.5.2.3) ;26

127- in asola di servizio (4.5.2.4) ;

Ambiente esterno
Pavimentazione

1- in guaina (4.5.2.6) ;28

129    V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.5 Installazioni sotto traccia.
130    V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.2.7 Installazione in apposito alloggiamento.

128    V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.2.6 Installazione in guaina.
127    V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.2.4 Installazione in asola di servizio.
126    V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.2.3 Installazione in canaletta all'interno dell'edificio.
125    V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.1 Installazione di tubazioni a vista.

- sotto traccia (4.5.5)129.;

1- a vista (4.5.1) ;25
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130- in apposito alloggiamento (4.5.2.7) .

Esterno

ESEMPIO

Locale di
installazione

APPOSITO ALLOGGIAMENTO

Locale con pericolo
di incendio
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146      Impianti a gas - Applicare la norma UNI 7129 parte 1 - Impianto interno
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Le tubazioni all'interno dei locali  e delle eventuali 
pertinenze possono essere installate:
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1- in canaletta (4.5.2.3) ;26
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Ambiente esterno
Pavimentazione

1- in guaina (4.5.2.6) ;28

129    V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.5 Installazioni sotto traccia.
130    V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.2.7 Installazione in apposito alloggiamento.

128    V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.2.6 Installazione in guaina.
127    V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.2.4 Installazione in asola di servizio.
126    V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.2.3 Installazione in canaletta all'interno dell'edificio.
125    V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.1 Installazione di tubazioni a vista.

- sotto traccia (4.5.5)129.;

1- a vista (4.5.1) ;25
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130- in apposito alloggiamento (4.5.2.7) .

Esterno

ESEMPIO

Locale di
installazione

APPOSITO ALLOGGIAMENTO

Locale con pericolo
di incendio
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figura 23b  Posa interrata di più tubazioni nel caso di profondità di interramento minore di 600 mm

Legenda
1          Nastro di segnalazione
2          Materiale di riempimento
3          Sabbia
4          Tubazione gas
5          Guaina metallica
Dimensioni in millimetri

1 2

3

45

<
 6

0
0

3
0
0

1
0
0

1
0
0

139     V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.2.6 Installazione in guaina.

4.8.3 Disposizioni generali per la posa in opera delle tubazioni all'interno nelle parti comuni 
dell'edificio multifamiliare

Ove non sia possibile il collegamento diretto dall'esterno attraverso i muri perimetrali, è 
ammesso attraversare con le tubazioni gas i locali ad uso comune (o parti comuni) operando nel 
rispetto delle  disposizioni antincendio ed applicando le cautele e raccomandazioni 
sotto riportate:

eventuali

- non è ammessa la posa della tubazione gas sottotraccia nelle pareti dei muri costituenti le parti 
comuni interne quando tali pareti sono rivolte verso i locali comuni dell'edificio (figura 24);
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APPENDICE C 
(informativa)

ESEMPI,  NON ESAUSTIVI,  DI  INTERRAMENTO E DI  
ATTRAVERSAMENTO DELLA PARETE ESTERNA

figura C.1a     Interramento - Percorso del tubo di PE con arrivo perpendicolare sulla parete perimetrale esterna in 
pozzetto (soluzione non consentita per gas di densità maggiore a 0,8)

Legenda
1           Esterno dell’edificio
2           Locale interno piano terra
3           Sigillatura
4           Pavimentazione
5           Eventuale pozzetto
6           Rivestimento protettivo
7           Guaina aerata
8           Eventuale pavimentazione
9           Chiusino non a tenuta o griglia
10         Tubo metallico
11         Giunto di transizione
12         Tubo PE
13         Sostegno
14         Nastro di segnalazione
Dimensioni in millimetri

8 5

12

11 13

14

10
3

7

69

4

1 2

3
0
0

6
0
0
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figura 23b  Posa interrata di più tubazioni nel caso di profondità di interramento minore di 600 mm

Legenda
1          Nastro di segnalazione
2          Materiale di riempimento
3          Sabbia
4          Tubazione gas
5          Guaina metallica
Dimensioni in millimetri
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139     V. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.2.6 Installazione in guaina.

4.8.3 Disposizioni generali per la posa in opera delle tubazioni all'interno nelle parti comuni 
dell'edificio multifamiliare

Ove non sia possibile il collegamento diretto dall'esterno attraverso i muri perimetrali, è 
ammesso attraversare con le tubazioni gas i locali ad uso comune (o parti comuni) operando nel 
rispetto delle  disposizioni antincendio ed applicando le cautele e raccomandazioni 
sotto riportate:

eventuali

- non è ammessa la posa della tubazione gas sottotraccia nelle pareti dei muri costituenti le parti 
comuni interne quando tali pareti sono rivolte verso i locali comuni dell'edificio (figura 24);
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APPENDICE C 
(informativa)

ESEMPI,  NON ESAUSTIVI,  DI  INTERRAMENTO E DI  
ATTRAVERSAMENTO DELLA PARETE ESTERNA

figura C.1a     Interramento - Percorso del tubo di PE con arrivo perpendicolare sulla parete perimetrale esterna in 
pozzetto (soluzione non consentita per gas di densità maggiore a 0,8)

Legenda
1           Esterno dell’edificio
2           Locale interno piano terra
3           Sigillatura
4           Pavimentazione
5           Eventuale pozzetto
6           Rivestimento protettivo
7           Guaina aerata
8           Eventuale pavimentazione
9           Chiusino non a tenuta o griglia
10         Tubo metallico
11         Giunto di transizione
12         Tubo PE
13         Sostegno
14         Nastro di segnalazione
Dimensioni in millimetri
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Legenda
1           Esterno dell’edificio
2           Locale interno piano terra
3           
4           
5           Sigillatura della guaina
6           Piano interrato (aerabile)
7           Rubinetto
8           Tubo
9           
Dimensioni in millimetri

Pavimentazione
Guaina aerata

Nastro di segnalazione

8

9
5 6

4

7

3

3

1 2

3
0
0

6
0

0
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figura C.1c       Interramento - Percorso del tubo metallico con arrivo perpendicolare sulla parete perimetrale esterna senza 
pozzetto (soluzione non consentita per gas di densità maggiore a 0,8)

Legenda
1           Locale interno piano terra
2           Tubo metallico con rivestimento
3           Pavimento
4           Solaio
5           Guaina aerata
6           Ambiente esterno
7           Pozzetto di ispezione
8           Terreno
9           Chiusino non a tenuta o griglia
10         Muro perimetrale

4

325

978

10

6 1
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figura C.7            
 

Attraversamento - Attraversamento del muro perimetrale esterno con entrata diretta e posa della tubazione con 
rivestimento sulla caldana nel locale di installazione dell’apparecchio di utilizzazione (soluzione non 
consentita per gas di densità maggiore a 0,8)



Legenda
1           Esterno dell’edificio
2           Locale interno piano terra
3           
4           
5           Sigillatura della guaina
6           Piano interrato (aerabile)
7           Rubinetto
8           Tubo
9           
Dimensioni in millimetri

Pavimentazione
Guaina aerata

Nastro di segnalazione
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figura C.1c       Interramento - Percorso del tubo metallico con arrivo perpendicolare sulla parete perimetrale esterna senza 
pozzetto (soluzione non consentita per gas di densità maggiore a 0,8)

Legenda
1           Locale interno piano terra
2           Tubo metallico con rivestimento
3           Pavimento
4           Solaio
5           Guaina aerata
6           Ambiente esterno
7           Pozzetto di ispezione
8           Terreno
9           Chiusino non a tenuta o griglia
10         Muro perimetrale
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212      Impianti a gas - Applicare la norma UNI 7129 parte 1 - Impianto interno

figura C.7            
 

Attraversamento - Attraversamento del muro perimetrale esterno con entrata diretta e posa della tubazione con 
rivestimento sulla caldana nel locale di installazione dell’apparecchio di utilizzazione (soluzione non 
consentita per gas di densità maggiore a 0,8)



Legenda
1           Locale interno piano terra
2           Tubo metallico
3           Sigillatura
4           Pavimento
5           Guaina aerata
6           Solaio
7           Tubo metallico rivestito
8           Pozzetto di ispezione
9           Terreno
10         Chiusino non a tenuta o griglia
11         Muro perimetrale
12         Ambiente esterno
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figura C.8       

 

Attraversamento - Tubazione interrata con rivestimento protettivo ed attraversamento del muro perimetrale 
esterno con entrata diretta e posa con guaina sulla caldana nel locale di installazione dell’apparecchio di 
utilizzazione (soluzione non consentita per gas di densità maggiore a 0,8)



Legenda
1           Locale interno piano terra
2           Tubo metallico
3           Sigillatura
4           Pavimento
5           Guaina aerata
6           Solaio
7           Tubo metallico rivestito
8           Pozzetto di ispezione
9           Terreno
10         Chiusino non a tenuta o griglia
11         Muro perimetrale
12         Ambiente esterno
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figura C.8       

 

Attraversamento - Tubazione interrata con rivestimento protettivo ed attraversamento del muro perimetrale 
esterno con entrata diretta e posa con guaina sulla caldana nel locale di installazione dell’apparecchio di 
utilizzazione (soluzione non consentita per gas di densità maggiore a 0,8)


