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Nel consultare il Manuale Applicativo prestare attenzione alle seguenti pagine che sono
state oggetto di modifiche con la pubblicazione dell'Errata Corrige n° 1 del 14 giugno
2016 norma UNI 11528 (febbraio 2014).
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Alla fine del punto inserito "Prospetto A.1"

Oggetto della modifica

Sono inoltre riportate le seguenti disposizioni:
Penultima pagina
dipvvf. DCPREV REGISTRO UFFICIALE U.0006181 08-05-2014
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
Oggetto: D.M. 12 aprile 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi"
- Indicazioni applicative.
Ultima pagina

DECRETO 30 settembre 2015.
Approvazione delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza relativamente ai materiali,
agli apparecchi, alle installazioni e agli impianti alimentati con gas combustibile e all'odorizzazione
del gas.

IMPIANTI A GAS
APPLICARE LA NORMA UNI 11528:2014
Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW
Progettazione, installazione e messa in servizio
di
CIG
Comitato Italiano Gas
con

ERRATA CORRIGE N° 1 del 14 giugno 2016
UNI 11528 (febbraio 2014)

NB Le modifiche apportate dall'ERRATA CORRIGE N° 1 DEL 14 giugno 2016 inerenti la
UNI 11528:2014, sono segnalate con il colore magenta.
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La presente norma non si applica nel caso di più apparecchi, aventi la stessa funzione, di
singola portata termica inferiore a 35 kW, asserviti ad impianti diversi, installati nello
stesso locale o in locali direttamente comunicanti, anche se la portata termica complessiva
risulti maggiore di 35 kW.
Nota In questi casi gli impianti sono realizzati secondo UNI 71298, mentre il locale risponde ai requisiti previsti dalle
disposizioni di prevenzione incendi2).
Gruppi di misura

IMPIANTO GAS
UNI 7129

IMPIANTO GAS
UNI 7129

IMPIANTO GAS
UNI 7129

ESTINTORE

ESTINTORE

ESTINTORE

33,5 kW

33,5 kW

33,5 kW

Locale CENTRALE TERMICA conforme ai requisiti previsti dalla regola
tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 12/4/1996
(Esempio: n° 3 Apparecchi di portata termica nominale di 33,5 kW = 100,5 kW)

2) Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore la "Regola tecnica di prevenzione incendi" pubblicata con
il Decreto Ministeriale 12 aprile 19969.

In particolare la norma indica i criteri e le metodologie per:

1) il dimensionamento e l’installazione dell'impianto interno;

8

V. UNI 7129:2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione.

9

V. Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
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b) produzione di acqua calda
sanitaria;

c) cottura di cibi (con esclusione
dell’ospitalità professionale, di
comunità e ambiti similari).

L’impianto non è asservito a cicli di lavorazione industriale, a funzioni che rientrano nella UNI
13
14
8723 e a funzioni domestiche o similari rientranti nello scopo della UNI 7129 .
Nota 1 Se l’impianto gas è suddiviso in diverse sezioni, una o più delle quali non è definibile come impianto
extradomestico, la linea principale di alimentazione gas alle varie sezioni (a monte del punto di inizio di
ciascuna di esse) può essere posata e dimensionata in ottemperanza alla norma riguardante gli impianti
civili extra-domestici.
Nota 2 Il termine "extradomestico" non si riferisce alla destinazione d'uso dell'edificio o delle unità immobiliari servite
dall'impianto (vedere anche definizione di "impianto domestico e similare".
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V. UNI 8723:2010 - Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare - Prescrizioni di sicurezza.
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.
La presente norma definisce i criteri per la progettazione, l'installazione e il collaudo degli impianti, destinati all’ospitalità
professionale, di comunità e ambiti similari che utilizzano gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia e sono alimentati da
rete di distribuzione di cui alla UNI 9165, UNI 10682 o da depositi fissi o mobili di GPL.
La presente norma si applica:
- alla costruzione e ai rifacimenti di impianti o parte di essi, comprendenti il complesso delle tubazioni e degli accessori che
distribuiscono il gas a valle del gruppo di misura o punto d’inizio, agli apparecchi utilizzatori;
- alla realizzazione della ventilazione e/o aerazione dei locali di installazione, ai fini della sicurezza di funzionamento degli
apparecchi utilizzatori;
- alla realizzazione dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti agli apparecchi utilizzatori;
- alla messa in servizio sia degli apparecchi utilizzatori che degli impianti gas (o parte di essi) di nuova realizzazione o dopo
interventi di modifica o sostituzione di apparecchi.
La presente norma non tratta gli impianti termici. La presente norma si applica per pressioni comprese tra un minimo ed un
massimo in relazione al campo utile di funzionamento degli apparecchi. La pressione massima di tale campo non può essere
comunque maggiore di 40 mbar per gas con densità relativa d £
0,8 e di 70 mbar per gas con densità relativa d > 0,8. La presente
norma non contempla eventuali ulteriori prescrizioni legislative applicabili, quali ad esempio quelle in materia di igiene e salubrità
dei luoghi di lavoro.

14 V. UNI 7129-1:2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione. Parte
1: Impianto interno.
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.
La presente norma fissa i criteri per la progettazione, l'installazione e il collaudo degli impianti domestici e similari per
l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia ed alimentati da rete di distribuzione di cui alla UNI 9165 e
UNI 10682. La presente norma si applica alla costruzione ed ai rifacimenti di impianti o parte di essi, comprendenti il complesso
delle tubazioni e degli accessori che distribuiscono il gas a valle del gruppo di misura o punto d’inizio, agli apparecchi utilizzatori di
singola portata termica nominale massima non maggiore di 35 kW. La presente norma si applica per pressioni comprese tra un
massimo ed un minimo in relazione al campo utile di funzionamento degli apparecchi. La pressione massima di tale campo non
può essere comunque maggiore di 40 mbar per gas con densità relativa d £
0,8 e di 70 mbar per gas con densità relativa d > 0,8.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

23

i) il rubinetto posto immediatamente a valle del gruppo di riduzione qualora l'impianto di cui al
punto b) h) sia alimentato con pressione maggiore di quella prevista dal campo di
applicazione della pertinente norma di installazione.
PUNTO DI INIZIO IN DERIVAZIONE DA ALTRO IMPIANTO A PRESSIONE PIÙ ALTA
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 [dispositivo di intercettazione
generale - vedi anche fig. 1 - f)]
6 Presa di pressione
7 Impianti non soggetti alla presente norma
8 Impianto soggetto alla presente norma
9 Giunto dielettrico in caso di tubazioni metalliche

1

2

7

3
4
5

6

9
8

3.5 posa sotto traccia: Installazione delle tubazioni del gas e dei loro
accessori all’interno di strutture edili quali muri, pavimenti, ecc.
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Gruppo di misura

ESTINTORE

ISTRUZIONI PER L'USO L'INSTALLAZIONE
E LA MANUTENZIONE

APPARECCHIO
A GAS

CENTRALE TERMICA

A questo scopo devono essere opportunamente determinate le perdite di carico sotto elencate,
tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti:
a) perdite di carico distribuite: dovute all'attrito interno nel tratto di tubazione considerato;

b) perdite di carico localizzate: dovute a giunti, cambi di sezione, curve, gomiti, ecc.;

c) variazione di pressione: dovuta alla eventuale differenza di livello tra il punto di inizio e
l'apparecchio utilizzatore.
Gruppo di misura

D
P

ESTINTORE

CENTRALE TERMICA

APPARECCHIO
A GAS
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- è vietato installare tubi per adduzione di gas combustibile con densità relativa maggiore di 0,80
in locali con il pavimento al di sotto del piano di campagna;

Deposito GPL

PIANO DI
CAMPAGNA

NO

NO
- è vietata la posa sottotraccia della tubazione in diagonale ed
obliqua;

OB
L

DIAGONALE

IQ
UA

- è vietato posare le tubazioni sottotraccia sia nelle parti esterne dell'edificio sia nelle parti ad uso
o accesso comune di un edificio;

NO

NO

Esempio: cantine

- è vietata la posa a pavimento delle tubazioni nei locali costituenti le parti comuni dell'edificio;
sotto traccia delle tubazioni nei locali costituenti le parti comuni dell'edificio, ad esclusione dei
locali di installazione degli apparecchi;

NO

Esempio: cantine
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CONDOTTO SCARICO IMMONDIZIE

Gruppo di misura

nei condotti per lo
scarico delle
immondizie,
TUBAZIONE GAS

NO
nei vani per ascensori,

VANO ASCENSORE

Gruppo di misura

TUBAZIONE GAS

NO

Gruppo di misura

TUBAZIONE
GAS

NO

CONDOTTO DI VENTILAZIONE

nei condotti e nelle aperture di ventilazione;
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ed adeguatamente dimensionata.

L’eventuale sezione libera dell’intercapedine per l’adduzione di aria comburente deve essere
almeno pari al 150% della sezione interna del condotto di evacuazione dei prodotti della
combustione (sezioni diverse devono essere dimensionate nel progetto);
Esempio
S1 = S2
S1 = 314 cm2; S2 = 314 cm2

ø 200 mm

ø 200 mm

S1
S2

S1
S2

280 mm

ø 316,2 mm

ø 200 mm

ø 200 mm

280 mm

ø 282,8 mm

177,2 250 mm

177,2 250 mm

S2 = 150% di S1
S1 = 314 cm2; S2 = 471 cm2

S1

S1
S2

S2
Non devono diminuire in nessun
punto la sezione della
intercapedine minima di
ventilazione di oltre il 10%

- i giunti dei condotti e i distanziatori utilizzati per il
fissaggio o la centratura del condotto all’interno del
camino/vano tecnico esistente dell’edificio, non devono
diminuire in nessun punto la sezione dell’intercapedine
minima di ventilazione di oltre il 10%;

Dall’apparecchio:
Aria comburente
Prodotti della
combustione
Intercapedine di ventilazione
Sistema di evacuazione dei
prodotti della combustione

- il fabbricante deve inoltre fornire le prescrizioni per
l’installazione e il corretto utilizzo, nonché le indicazioni
relative alle eventuali operazioni di manutenzione
ordinaria.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
E LA MANUTENZIONE

CONDOTTI, COMPONENTI ED ACCESSORI PER FUMISTERIA
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Prospetto 17

Possibili configurazioni elemento A

Possibili configurazioni elemento A

Descrizione

Immagine
Scarico dell’apparecchio e/o del sistema di
evacuazione dei prodotti della combustione
Legenda
1 Condensa
2 Scarico

Bicchierino di raccolta

10 mm

A1

1

2
A2

Legenda
1 Condensa
2 Scarico

Collegamento con sfiato esterno di tipo
atmosferico

1

2
A3

Legenda
1 Condensa
2 Ingresso liquami
3 Collegamento atmosferico
4 Sfiato gas
5 Vasca di digestione
6 Uscita liquami

Fossa settica con sfiato esterno (tipo Imhoff
o analogo)

3

1

4

2

6

5

A4

Legenda
1 Condensa
2 Ingresso liquami
3 Collegamento atmosferico
4 Sfiato gas
5 Uscita liquami

Sifone con sfiato esterno (tipo Firenze o
analogo)

3
1
2

A5

4
5

Diverso dispositivo in grado di garantire i
requisiti essenziali di cui al punto 9 8.
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CALCOLO DELLE PERDITE
DI CARICO

(informativa)

A.1 Calcolo delle perdite di carico distribuite
A.1.1 Generalità
In generale Per il calcolo delle perdite di carico si utilizza utilizzano i dati forniti dai fabbricanti dei
componenti attraverso una procedura di calcolo la cui efficacia sia riconosciuta dalla letteratura
ed adeguata all'uso del gas nelle condizioni specifiche della presente norma. Una delle possibili
modalità è quella riportata nei punti seguenti.
A.1.2 Impianti a gas con pressione di alimentazione non maggiore di 50 mbar
Per gli impianti di cui al presente punto, la variazione di pressione generata dalla perdita di carico
distribuita nel singolo tratto di tubazione (D
Pd) si ottiene dall'applicazione della formula
seguente (valida per qualsiasi fluido e qualsiasi regime):
2

D
Pd = PA - PB =

ë x V x ã x 1000
2 x Di

xL

(A.1)

dove:
PA e PB sono le pressioni relative nelle sezioni a monte e a valle del tratto considerato [Pa];
L è la lunghezza del tratto di condotta [m];
V è la velocità del fluido [m/s];
3
ã è la massa specifica [kg/m a 15 °C e 1013,25 mbar];
Di è il diametro della condotta [mm];
ë è il coefficiente di attrito.
Nella formula (A.1) il dato più difficile da definire è sicuramente il coefficiente di attrito ë, per il
quale vengono fornite diverse formule di tipo empirico in funzione del Numero di Reynolds (Re).
Una di queste è la seguente:
ë = ë0 + b/Di

(A.2)

dove:
ë0 = 0,0072 + 0,612/Re0,35
-5

b = 2,9 x 10 x Re

0,109
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A.1.4 Calcolo delle perdite di carico localizzate
Le perdite di carico localizzate (D
Pl) sono perdite di pressione causate dalla presenza
nell'impianto di diversi fattori quali giunti, deviazioni di percorso, variazioni di sezione, presenza
di dispositivi e pezzi speciali che incidono sulla velocità del fluido. Tali perdite possono essere
calcolate mediante l'applicazione della formula seguente:
D
Pl = K x V2 x ã/2

[Pa]

(A.6)

dove:
K è il coefficiente deducibile dall’appendice A153; dal prospetto A.1 in assenza di dati forniti dal
fabbricante;
V è la velocità del fluido [m/s];
ã è la massa volumica [kg/m3] del flusso del gas corrispondente alla pressione in un determinato
punto [a 15 °C e 1013,25 mbar].
152

Le perdite di carico dei pezzi speciali, non riportati nell'appendice informativa A , sono fornite
direttamente dal fabbricante.
A.2 Metodo di calcolo mediante determinazione della lunghezza equivalente
Anziché calcolare singolarmente le perdite di carico distribuite e le perdite di carico localizzate e
poi sommarle, si può procedere con un metodo alternativo. Questo consiste nell'utilizzare
direttamente la formula (A.1), con la sola accortezza di maggiorare la lunghezza della tubazione
L con L + Le, dove Le è la somma delle lunghezze equivalenti (le) di tutti gli elementi che causano
una perdita localizzata (Le =Ó le).
Per determinare la lunghezza equivalente le di un pezzo speciale, si applica la formula seguente:
Ie = K x Di /1000 x ë

[m]

(A.7)

dove:
153

K è il coefficiente deducibile dalle tabelle allegate in appendice A ; dal prospetto A.1 in assenza
di dati forniti dal fabbricante;
Di è il diametro interno della tubazione [mm];
ë è il coefficiente d’attrito.

153 V. UNI 11528:2014 - APPENDICE A (CALCOLO DELLE PERDITE DI CARICO).

IMPIANTI A GAS - Applicare la norma UNI 11528:2014
Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in
servizio

Coefficienti K di perdita di carico localizzata

Descrizione

Disegno

Coefficiente K

Tubo a T, spigoli vivi, filettato, secondo la
direzione del moto

0,90

Tubo a T, spigoli vivi, flangiato, secondo la
direzione del moto

0,20

Tubo a T, spigoli vivi, filettato,
perpendicolare al moto

2,00

Tubo a T, spigoli vivi, flangiato,
perpendicolare al moto

1,00

Gomito a 90°, filettato

1,50

Gomito a 90°, flangiato

0,30

a
= 45°

Gomiti con raccordo
(r = raggio di curvatura)

a
= 60°

a
= 90°

D

Tipo di superficie Tipo di superficie Tipo di superficie
Liscia

Scabra

Liscia

Scabra

Liscia

Scabra

0,34

0,19

0,46

0,21

0,51

0,09

0,19

0,12

0,26

0,14

0,30

r> 5D

0,08

0,16

0,10

0,20

0,10

0,20

Restringimento brusco della sezione

D1 / D2

K

1,2

0,10

1,4

0,22

1,6

0,29

1,8

0,33

2,0

0,35

a

0,14

r

r=D
r = 2D

D2

Prospetto A.1

D1

212

0,12

Valvola sferica totalmente aperta

A.3 Calcolo delle variazioni di pressione dovute a dislivelli
Nel caso di tratti di tubazione verticali, la differenza di pressione relativa (D
Ph), misurata rispetto
all'aria, si ottiene dall'applicazione della formula seguente:
D
Ph = (ãg - ãa) x h x g

[Pa]

(A.8)

dove:
ãg
ãa
h
g

3

è la massa volumica del gas (a 15 °C e 1013,25 mbar) [kg/m ];
3
è la massa volumica dell'aria (a 15 °C e 1013,25 mbar) [kg/m ];
è la differenza di quota tra la base e il punto terminale del tratto verticale [m];
2
è l'accelerazione di gravità (pari a 9,81 m/s ).

Questa variazione di pressione, qualora esistente, è da sommare algebricamente alle perdite di
carico distribuite e localizzate al fine di determinare la perdita di carico complessiva.
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 settembre 2015.
Approvazione delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza relativamente ai materiali,
agli apparecchi, alle installazioni e agli impianti alimentati con gas combustibile e all'odorizzazione
del gas. (15A09004)
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile,
in particolare l’art. 3, con il quale è disposta l’approvazione, con decreto del Ministro dell’industria, il
commercio e l’artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, delle norme tecniche specifiche per la
sicurezza, pubblicate dall’UNI in tabelle UNI-CIG, la cui osservanza fa presumere realizzati secondo le
regole della buona tecnica per la sicurezza i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti
alimentati con gas combustibile e l’odorizzazione del gas;
[...]
Decreta:
Art. 1
1. Sono approvate, ai sensi dell’art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 le seguenti norme tecniche per la
salvaguardia della sicurezza relativamente ai materiali, agli apparecchi, alle installazioni e agli impianti
alimentati con gas combustibile e all’odorizzazione del gas:
[...]
UNI 11528:2014
Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio.
[...]

