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L’ASSOLUTA NECESSITÀ DI ADEGUARE 
I SISTEMI FUMARI ESISTENTI. 

LA RICENTRALIZZAZIONE DEGLI 
IMPIANTI ATTRAVERSO IL RIUTILIZZO 

DELLE CANNE COLLETTIVE  
RAMIFICATE  INEFFICIENTI
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Nonostante la Legge 46/90 abbia imposto 
l’adeguamento degli impianti gas (di cui le 
canne fumarie sono parte integrante) negli 

edifici civili, la questione è ancora 
d’attualità: sono tanti, troppi, gli 

incidenti, anche mortali, legati alle 
intossicazioni da monossido di carbonio.
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Si evidenziamo le problematiche più ricorrenti 
e le modalità di intervento sui sistemi fumari, 

sottolineando come, in particolar modo,  le 
disposizioni in materia di risparmio energetico 

influenzano le relative scelte progettuali.

Si  fa prima una rapida cronistoria delle diverse 
prescrizioni di Legge che si sono succedute.
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La prima legge specifica che ha preso in esame 
la sicurezza degli impianti è la 1083 del 1971. 
La sua prima norma cogente risale al 1972  e si 

chiama norma UNI-CIG 7129/72.
Quindi prima del 72, nessuna regola, ma poi, 
anche dopo il 1972 - e per più di un decennio,  
si è continuato ad installare gli impianti a gas 

ignorando completamente la norma.
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Il mancato rispetto delle norme di sicurezza ha 
purtroppo causato diversi incidenti mortali, poi 

nel 1990 arriva la legge n° 46 che impone 
l’adeguamento di tutti gli impianti esistenti, in 

ambito civile, compresi quelli a gas per uso 
domestico. Con la L. 46/90 la Norma Uni-Cig 

7129/72 si aggiorna nel 1992. 
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La norma aggiornata non contiene tuttavia i 
criteri per intervenire sugli impianti esistenti e 
gli incidenti continuano. D’altra parte non si 

interviene  proprio in quanto il rispetto 
integrale della norma UNI-CIG 7129 è 

impossibile per i vecchi impianti.
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Poi, ancora, nel 1998, il DPR 218, prescrive 
delle misure minime di sicurezza per gli 

impianti non a norma, ma non viene supportato 
da una specifica norma adeguata. La UNI-CIG 

10738/98  non fornisce indicazioni  efficaci, 
soprattutto per quanto riguarda lo smaltimento 

all’esterno dei prodotti della combustione.
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Finalmente, nel febbraio 2000, l’UNI emana una 
norma puntuale per la verifica dell’adeguatezza dei 
sistemi fumari, la UNI 10845), anche se, purtroppo 
viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale soltanto con 
Decreto 26 marzo 2004 – G.U. n.77 del 28/4/2004.

Con questo, altri ritardi per rimediare ai difetti dei 
sistemi fumari ritenendo (in buona ma molto più spesso 

in cattiva fede) che la norma fosse solo una buona 
“regola dell’arte”, ma non obbligatoria.
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Peccato, perché la UNI 10845/00 tratta 
esaurientemente le modalità di verifica e i possibili 

interventi di adeguamento delle canne fumarie 
esistenti ed  è quindi uno strumento fondamentale per i 

tecnici scrupolosi.
La stessa cosa non vale per le regole tecniche e per le  

modalità di verifica delle condizioni di sicurezza, 
perchè le norme carenti non sono state ancora 

aggiornate (10738/98 in particolare) anche se sembra 
che i lavori siano in corso.



1111

Inoltre nel frattempo è stato emanato il D.Lgs 
164/00 che affida gli accertamenti della 

sicurezza (e il risparmio energetico) alle aziende 
distributrici del gas e proliferano i controlli a 

tappeto derivanti dall’art. 31 della Legge 
10/91. Questo con l’esclusione degli apparecchi 
che non siano di riscaldamento, ed anche qui è 

un vero peccato perché spesso i problemi 
maggiori si hanno con gli scaldacqua.



1212

Per aumentare la nebulosità del sistema  si aggiunge la
Delibera 40/04 che regolamenta gli accertamenti 

esclusivamente documentali che i distributori di gas 
effettuano sugli impianti post-contatore per consentire 
l’attivazione di nuove forniture di gas. Anche qui gli 

accertamenti sul posto sono riservati (in modo 
facoltativo) ai Comuni, che poi in pratica,come 
successo per i controlli della Legge 46/90, non li 

effettuano.
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Qualche progresso tuttavia si è fatto almeno in 
regione Lombardia con le recenti disposizioni 

regionali  che hanno in sostanza imposto ai 
manutentori di caldaie autonome di portata 

termica fino a 35 kW, di eseguire anche le prove 
di tiraggio utilizzando deprimometri  con scala 

in decimi di Pascal adatti per le misure del 
tiraggio.
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In caso di tiraggio scarso o peggio in caso di 
pericoloso riflusso di fumi in ambiente i 
manutentori, in qualità di garanti della 

sicurezza dei loro clienti utenti, hanno l’obbligo 
di prescrivere la sospensione del servizio 
riscaldamento/produzione A.C.S. fino ad 

avvenuta eliminazione del problema. 
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Vediamo allora rapidamente quelle che 
sono le anomalie più frequenti nelle canne 

fumarie, in particolare nelle canne collettive 
ramificate, denominate C.C.R. ed anche  

meglio conosciute come “CANNE SHUNT”.
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C.C.R. originariamente installate “al contrario” con i condotti secondari che 
deviano subito sopra gli allacci dei canali da fumo, anziché 3 metri più 
sopra;
Occlusione parziale o totale dei condotti fumari;
Piccole dimensioni dei condotti fumari;
Eccessiva lunghezza dei canali da fumo di raccordo tra l’apparecchio a gas e 
il camino, oppure numero eccessivo di curve, oppure presenza di tratti in 
contropendenza;
Assenza (o carenza) di aperture di ventilazione per l’ingresso dell’aria 
comburente, in presenza di serramenti a tenuta quasi perfetta;
Chiusura degli apparecchi a gas in mobili contenitori per mascherarne la 
presenza senza prevedere idonee aperture per il passaggio dell’aria.
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LA NORMA UNI-CIG 10845/00

“Impianti a gas per uso domestico. Sistemi per 
l’evacuazione dei prodotti della combustione 
asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri 
di verifica, risanamento, ristrutturazione ed 
intubamento”.
VEDIAMO I CONTROLLI RICHIESTI
.
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OCCORRE ACCERTARE:

l’efficienza del tiraggio;
la presenza alla sommità del camino/canna fumaria di 

comignolo antivento certificato;
che la quota di sbocco del comignolo sia al di fuori della quota 

di riflusso (secondo norme UNI 7129);
che le caratteristiche costruttive del camino/canna fumaria 

siano morfologicamente corrette;
che non ci siano eccessivi debordi di malte all’interno 

l’integrità di camini/canne fumarie;
che sia presente la camera di raccolta alla base.
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I sistemi fumari esistenti che, sottoposti a verifica, non 
presentano inconvenienti tali da pregiudicarne la funzionalità e 

la sicurezza possono essere mantenuti in esercizio, previa 
esecuzione di interventi di ristrutturazione mirati a ripristinare 

i requisiti di funzionalità o idoneità.

Meglio che gli interventi di ristrutturazione siano sempre 
finalizzati ad ottenere l’idoneità dei sistemi fumari 

(funzionalità, tenuta e caratteristiche strutturali) in quanto la 
sola funzionalità non è sufficiente ai fini della garanzia del 

corretto e sicuro smaltimento dei gas combusti.
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Gli  interventi di ristrutturazione: 

devono essere progettati da professionisti 
abilitati ed eseguiti da imprese specializzate, 

aventi specifica competenza tecnica;

si devono utilizzare materiali e tecniche 
dichiarati idonei dal produttore.
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COSA SI PUÒ O CONVIENE FARE?

LA NORMA STABILISCE I CRITERI PER:
l’adeguamento, il risanamento e la 

ristrutturazione dei sistemi fumari che non 
soddisfano i requisiti di tenuta;

l’intubamento di camini e canne fumarie 
esistenti.
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LA RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI

FUMARI ESISTENTI
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Vediamo prima  le anomalie più frequenti che 
si scoprono durante le videoispezioni:
comignoli non conformi o in piena zona di riflusso;
elementi di C.C.R. irregolari, per esempio a 2 secondari e 1 primario;
deviatori secondari/primario non al loro posto con tratti utili = zero;
innesti di canali da fumo direttamente nei condotti primari; 
sezioni interne troppo piccole  per gli attuali apparecchi atmosferici;
ostruzioni parziali per esempio tondini di ferri di struttura;
debordi di malta, o peggio ancora grosse fessurazioni tra gli elementi;
interventi di chiusure o riparazioni raffazzonate o tipo “fai da te”.



2424

Vediamo ancora le anomalie più frequenti che 
si scoprono durante le verifiche interne:
l’eccessiva lunghezza dei canali da fumo, oppure un numero eccessivo di 
curve, oppure la presenza di tratti in contropendenza;
l’assenza (o carenza) di aperture di ventilazione per l’ingresso dell’aria 
comburente, in presenza di serramenti a tenuta quasi perfetta;
la chiusura degli apparecchi a gas in mobili senza adeguate aperture per il 
passaggio dell’aria;
la presenza di cappe elettriche  a volte allacciate a propri sistemi fumari 
idonei, ma di portata/prevalenza esuberanti, senza adeguate maggiorazioni 
delle aperture di ventilazione permanente.
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Qualche volta (piuttosto raramente) si riscontrano 
delle situazioni dove il sistema fumario risulta 
ristrutturabile per essere reso idoneo al mantenimento 
dell’utilizzo degli apparecchi atmosferici a gas (è più 
facile con i camini singoli che con le CCR). 

In seguito agli interventi potremo verificare se questi 
sono risultati efficaci, COME POSSIAMO FARE?



2626

L’argomento meriterebbe di essere trattato da 
solo per una intera conferenza, vediamo solo gli 
aspetti principali:
Con strumentazione adeguata, si eseguiranno le prove di 
tiraggio, come da Norma UNI 10845, verificando sempre le 
condizioni della soglia minima dei  – 3,0 Pa; 
potranno essere tollerati valori  compresi tra – 1,0 e -3,0 Pa ma 
dovranno essere verificate tutta una serie di parametri di 
combustione in rapporto all’effettivo regime di funzionamento a 
potenza ridotta dell’apparecchio atmosferico in prova.
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AMMESSO CHE SI SIA ACCERTATA LA 
PIENA FUNZIONALITÀ, …

gli interventi eseguiti (e certificati) potranno essere 
estesi anche agli altri sistemi fumari simili nello stesso 

edificio, ALTRIMENTI si dovrà procedere alla 
ristrutturazione/trasformazione dei sistemi fumari, 

normalmente trasformandoli per successivo utilizzo per 
tutti nuovi apparecchi a tiraggio forzato e camera 

stagna, con le più moderne tecniche oggi disponibili.
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QUANDO NON È GARANTITA NEMMENO LA  
FUNZIONALITÀ … 

… e se non si vuole .. o non ci sono le condizioni per predisporre 
tutte nuove canne collettive o camini singoli da collocare quasi 

sempre esclusivamente all’esterno dell’edificio, allora, anche 
in questo caso, un tecnico preparato potrà 
aiutarvi ad individuare e progettare gli 

interventi di trasformazione più efficaci per le 
canne fumarie.



2929

Prima di vedere cosa si può fare, diamo ancora un cenno a 
quelle che sono le ultime disposizioni di Legge che influenzano 
inevitabilmente anche le scelte sugli adeguamenti da eseguire 
sui sistemi fumari esistenti, a servizio delle classiche caldaiette 

atmosferiche a gas.
Intanto rammentiamo che per effetto dei D.lgs 192 e 311, in 

tutta Italia, ed anche per la DGR 8745  in Regione Lombardia, 
in caso di sostituzione della classica caldaietta in un 

appartamento di un edificio condominiale con  tutti impianti 
autonomi, caldaietta che si rompe il giorno 23 

dicembre, possiamo fare solo in due modi.
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Se siamo in presenza di camini singoli dovremo 
renderli impermeabili al vapore, intubarli o 

comunque adeguarli all’uso di una nuova 
caldaia con rendimento a tre stelle (ovvero del 

92,8 % per una classica caldaia da 24 kW), 
quindi inevitabilmente dovremo inserirvi una 
nuova caldaietta a tiraggio forzato e camera 

stagna
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Se siamo in presenza di CCR  (tipo Shunt) … allora 
potremo ancora inserire la classica caldaietta 

atmosferica di tipo “B” (pur con i limiti di rendimento 
di almeno l’89,2 %  al 30% del carico nominale)….. 

Ma è in questo momento che cominciano i guai 
per il nostro Sig. Rossi…, se il Condominio, nel 
frattempo, nonostante tutti gli obblighi di legge che 
abbiamo visto prima, non sa ancora se queste 

C.C.R. sono almeno funzionali, o se sono da 
sostituire o da adeguare. VEDIAMO: 
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PRIMA POSSIBILITÀ: Il Sig. Rossi riesce a trovare 
un idraulico che per fortuna e per buonismo (siamo 

alla Vigilia di Natale), ha in magazzino una caldaia 
atmosferica e gliela cambia, salvo dover intervenire 
due giorni  dopo a regolarla al minimo altrimenti 

continua ad intervenire il sensore fumi a causa dello 
scarso tiraggio. Come faremo ad andare a dire a questo 

signore al mese di settembre dell’anno dopo .. che il 
Condominio ha finalmente deciso di adeguare i sistemi 

fumari ed a dotarsi, QUINDI, di tutte nuove 
caldaiette a camera stgna e tiraggio forzato. 
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SECONDA POSSIBILITÀ: un idraulico meno 
scrupoloso convince il Sig. Rossi a non farsi 

troppi problemi e gli propina una nuova 
caldaietta a tiraggio forzato e  camera stagna: 

così, lui non avrà problemi di tiraggio, gli altri 
utenti in colonna … è tutto da vedere !!   

Forse, allora vale la pena… certi interventi… di 
programmarli e… deciderli una volta per tutte!

Vediamo cosa si può fare
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IPOTESI “A” : c’è stata una decisione EPOCALE : si 
utilizzano le  canne collettive o i camini esistenti per 
ricentralizzare gli impianti autonomi formando una 
nuova rete di distribuzione del calore con montanti 

verticali da alloggiare all’interno dei camini o CCR;

IPOTESI “B” : si trasformano/si intubano o si 
adeguano le  canne collettive o i camini esistenti per 

l’utilizzo esclusivo di tutte nuove caldaie a gas a 
camera stagna e tiraggio forzato.
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Solo qualche precisazione sull’IPOTESI “A” 
Le vecchie CCR, in particolare con case di oltre 6/7 piani, dove 
diventa difficile sfruttare i loro condotti primari per intubarvi 
nuove canne collettive per  caldaie stagne o anche per rivestirle 
internamente con le tipiche guaine in composito, possono offrire 
invece tutto lo spazio che serve per farvi passare una coppia di 
tubazioni coibentate che formeranno i montanti di una nuova 
rete di distribuzione riscaldamento centralizzato di ciascuna 

colonna di appartamenti;
un nuovo gruppo termico centralizzato a gas, preferibilmente  a 
condensazione , installato in copertura o in apposito locale nel 

sottotetto alimenterà questa nuova rete. 
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Qualche considerazione in più 
sull’IPOTESI “B” 

Cominciamo a sfatare una leggenda:
Molto spesso a fianco della CCR delle caldaie si trova la “CCR 
delle cappe cucina”, cui sono allacciati gli scarichi delle cappe 
(oggi tutte del tipo aspiranti elettriche, non parliamo di quelle 
moderne con portate … spaventose,  da 400 m3/ora ed oltre). 

Guai a toccare questi allacci, anzi  l’abitabilità (a suo 
tempo) non sarebbe stata data se non c’erano queste 

conformazioni, pur con tutti gli scarichi delle cappe allacciate a 
delle CCR (vietato dalle norme  UNI CIG 7129, fin da quelle 

dell’edizione del 92)
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Spieghiamo meglio il concetto con un caso di cui mi 
sono occupato di recente Si trattava  di una verifica 

con prove di funzionalità presso un utente con caldaia 
atmosferica da 28 kW allacciata ad una CCR al limite 
della funzionalità, con a fianco una cappa di portata 
… esuberante, allacciata a sua volta ad una seconda 

CCR affiancata alla prima.
Si riporta uno stralcio di questa relazione nella 

prossima slide. 
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Bene: dopo aver tolto lo scarico fumi/vapori di 
cottura dalla CCR  per evitare problemi e fastidi agli 
altri utenti in colonna; dopo aver spostato lo scarico 

fumi/vapori di cottura in facciata, in conformità alla 
vigente UNI 7129:2008, parte 2°, punto 5.1.1. lettera 

c), e dopo aver eseguito altri interventi di 
adeguamento del canale da fumo della caldaia, si 

ottenevano i risultati riportati di seguito:
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Come si vede,  la cappa elettrica esuberante che funziona in 
contemporanea con la caldaia murale a gas atmosferica, 
causa  il massiccio riflusso di fumi. A questo fenomeno 

pericoloso, si può rimediare solo, in pratica, con la finestra 
aperta almeno 5 cm. 

NON È QUESTO IL MODO DI AFFRONTARE I PROBLEMI !!
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Ritorniamo allora sull’IPOTESI “B” 
Molto spesso, dopo aver appurato che siamo in 

presenza di due CCR affiancate:
inefficaci per scarsa funzionalità  per le caldaiette;

Inutilizzabili (vietate) per le cappe elettriche,
e dopo aver accertato che si possono utilizzare 

entrambi i condotti primari delle due CCR, si possono 
concretizzare due valide soluzioni per ricondizionarle e 

renderle efficaci e funzionali per tutti nuovi 
apparecchi a camera stagna e tiraggio forzato.
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SOLUZIONE 1
si staccano le cappe elettriche dalle CCR e si eseguono gli 
interventi consentiti dalla UNI 7129 :2008/2 par. 5.1.1. c)  -
scarico in parete, oppure d) – semplice griglia di aerazione ;
si intuba (o si riveste con guaina in composito secondo par. 7.2. 
della UNI 10845) il primario della CCR delle cappe elettriche e 
si mette a disposizione la nuova canna collettiva  per  
allacciarvi via via gli scarichi fumi delle nuove caldaie a 
tiraggio forzato.
Nota: con questa soluzione bisogna attestare  i tubi di adduzione 
aria comburente  (normalmente Ø 80 mm) in parete.



4444

SOLUZIONE 2:
si staccano le cappe elettriche dalle CCR e si eseguono gli 
interventi consentiti dalla UNI 7129:2008/2 par. 5.1.1. c)  -
scarico in parete, oppure d) – semplice griglia di aerazione ;
si intuba (o si riveste con guaina in composito secondo par. 7.2. 
della UNI 10845) il primario della CCR delle caldaie  e si 
sostituiscono contestualmente tutte le caldaie atmosferiche con 
tutti nuovi apparecchi a camera stagna e tiraggio forzato;
si utilizza la CCR delle cappe, previo progetto/verifica di 
fattibilità ed adeguamento, per  connettervi i tubi di adduzione 
dell’aria comburente.
Nota: con questa soluzione si evita di avere dei tubi da Ø 80 
mm che spesso attraversano tutta una parete della cucina.  
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GRAZIE A TUTTI PER 
LA CORTESE 
ATTENZIONE


