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Misura del tiraggio                     
(UNI 10845)

La norma stabilisce inoltre i criteri per:

l’adeguamento di sistemi;•	
il risanamento e la ristrutturazione di camini e •	
canne fumarie esistenti che non soddisfano i 
requisiti della norma;
l'intubamento di camini e canne fumarie esi-•	
stenti.

In base lla norma UNI 18045 la verifica della 
funzionalità dei sistemi di evacuazione consiste 
in una serie di operazioni di controllo da esegui-
te in campo finalizzate ad accertare il corretto 
funzionamento di un sistema.

Ma cos'è esattamente un sistema per l'addu-
zione di aria comburente e l'evacuazione dei 
prodotti della combustione, chiamato comu-
nemente nella norma "sistema"): 
è il complesso delle predisposizioni edili e mec-
caniche per l'apporto di aria comburente all'/agli 
apparecchio/i e lo scarico all'esterno dei prodot-

ti della combustione.
Sono da considerare parti 
integranti di un sistema le 
aperture di ventilazione e/o 
i condotti per l'apporto di 
aria comburente, i canali da 
fumo e i condotti di scarico 
degli apparecchi, i camini e 
le canne fumarie, i condotti 
intubati ed i comignoli.

Un sistema si definisce
Idoneo:
quando viene accertato, me-
diante le necessarie verifiche 
effettuate che sussistono tut-
ti i requisiti di funzionalità, 
caratteristiche strutturali e 
tenuta, 

Un sistema si definisce
Funzionale:
quando, in base al tipo di ap-

La norma UNI 10845 stabilisce i criteri per la verifica della funzionalità di sistemi di evacuazione dei prodotti della 
combustione in esercizio, asserviti ad apparecchi alimentati a gas e per la verifica dell’idoneità di sistemi esistenti, 
per i quali è previsto il collegamento di apparecchi alimentati a gas.

parecchio, a tiraggio naturale o munito di venti-
latore nel circuito di combustione, cui è asservito, 
soddisfa rispettivamente le condizioni seguenti:

adeguato afflusso di aria comburente; »
assenza di riflusso dei prodotti della com- »
bustione verso l'ambiente interno;
corretta evacuazione dei prodotti della com- »
bustione.

QuANDO E' NECESSARIO VERIFICARE 
L'IDONEITà DEL SISTEMA
La corretta doneità di un sistema esistente deve 
essere verificata nei seguenti casi:
quando si verificano eventi di tipo accidenta-

le che possono modificare o compromettere 
il corretto funzionamento fluidodinamico del 
sistema;

in caso di interventi di tipo edilizio che po-
trebbero compromettere o modificare il corret-
to funzionamento fluidodinamico del sistema;

in caso di sostituzione di combustibili solidi o 
liquidi con combustibile gassoso;

in caso di sostituzione di apparecchi, nel ri-
spetto delle norme vigenti, con apparecchi di 
tipo diverso oppure dello stesso tipo ma non 
similari;

ogni qualvolta il sistema risulti non funziona-
le e non adeguabile ai sensi della norma UNI 
10845;

su specifica richiesta dell'utente.

QuANDO E' NECESSARIO VERIFICARE LA 
FuNZIONALITA' DEL SISTEMA
La corretta funzionalità di un sistema deve essere 
invece verificata nei seguenti casi:
in caso di modifiche ed ampliamenti dell'im-

pianto di adduzione del gas che possono de-
terminae variazioni della condizione di funzio-
namento del sistema;

in caso di sostituzione di apparecchi con ap-
parecchi similari;

ogni qualvolta si riscontri un’anomalia del 
funzionamento del sistema.
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Tutte le operazioni di verifica di un sistema de-
vono essere sempre svolte da ditte e personale 
specializzato e gli esiti delle verifiche devono es-
sere riportate su specifica documentazione.
Se le verifiche dovessero avere esito negativo, 
gli impianti o gli apparecchi collegati al sistema 
non devono essere utilizzati o rimessi in servi-
zio, se non dopo che il sistema sia stato opportu-
namente adeguato, risanato o ristrutturato.

LA VERIFICA DEI SISTEMI ASSERVITI AD 
APPARECCHI DI TIPO b
Per verificare il buon funzionamento dei sistemi 
asserviti ad apparecchi di tipo B è necessario:
 
a) Verificare che le aperture di ventilazione per 
l'adduzione di aria comburente siano di superfi-
cie adeguata e dimensionate in modo corretto 

b) Verificare le modalità di raccordo dell'appa-
recchio con il camino, canna fumaria o condotto 
intubato. 

I canali da fumo devono:
essere in buone condizioni e non deteriorati,1. 

essere ben fissati in maniera da impedire lo 2. 
scollegamento dei vari componenti nonché 
dall'apparecchio o dall'imbocco del camino, 
canna fumaria o condotto intubato.

Inoltre, per gli apparecchi di tipo b a tiraggio 
naturale, i canali da fumo devono:

avere il flusso ascendente dei prodotti della 1. 
combustione verso l'imbocco del camino, can-
na fumaria o condotto intubato,

ricevere lo scarico dei prodotti della combu-2. 
stione di un solo apparecchio1.

non essere presenti serrande o altri sistemi di 3. 
chiusura lungo tutto il percorso del canale da 
fumo 

avere per tutta la lunghezza una sezione non 4. 
minore di quella dell'attacco all'apparecchio. 
Nel caso in cui il camino, canna fumaria o 
condotto intubato avesse l'imbocco con dia-
metro minore di quello del canale da fumo, 
il collegamento deve essere effettuato con un 
raccordo conico.

c) Verificare l'efficienza dei dispositivi di eva-

cuazione dei prodotti della 
combustione nei modi di 
seguito indicati.

CAMINI SINgOLI AS-
SERVITI AD APPAREC-
CHI DI TIPO b
Bisogna procedere come 
segue:

chiudere porte e fine-•	
stre dell'unità immobi-
liare in cui è installato 
l'apparecchio;
chiudere a tenuta even-•	
tuali camini o condotti 
di scarico aperti e non 
utilizzati presenti nel 
locale di installazione 
dell'apparecchio o in 
locali con esso comu-
nicanti;
accendere l'apparec-•	
chio alla portata termi-
ca effettiva di funziona-
mento, per un periodo 
sufficiente a svolgere le 
prove sottoindicate;
accendere contempora-•	
neamente eventuali altri apparecchi a camera 
aperta o caminetti aperti presenti nel locale 
stesso o nei locali comunicanti e azionare ven-
tuali dispositivi (elettroventilatori o altro) che 
con il loro funzionamento potrebbero mettere 
in depressione il locale o creare condizioni di 
disturbo al funzionamento fluidodinamico del 
sistema.

Dopo almeno 10 min dall'accensione dell'ap-
parecchio, nelle condizioni sopraindicate, si 
deve:

effettuare un controllo visivo delle caratteristi-a. 
che di combustione (conformazione, geome-
tria e colorazione delle fiamme);
accertare l'assenza di riflusso dei prodotti del-b. 
la combustione in ambiente, per mezzo di ap-
positi strumenti o attrezzi, posizionandoli in 
particolare lungo il perimetro dell'interruttore 
di tiraggio dell'apparecchio, nei punti di giun-
zione dei canali da fumo o dei condotti di sca-
rico e in prossimità dell'imbocco nel camino o 
condotto intubato;
solo per apparecchi di tipo b a tiraggio na-c. 
turale è necessario:

accertare la corretta evacuazione dei prodotti 

1È consentito che due apparecchi similari a gas, installati nello stesso ambiente, scarichino in un 
apposito canale da fumo collettore purché dimensionato secondo la UNI 7129. 
(È consentito anche lo scarico di due apparecchi similari a gas direttamente in un camino o 
condotto intubato purché la differenza di quota tra gli assi agli imbocchi dei due canali da fumo 
risulti non minore di 250 mm);

erminale troncoconico per canna fu-
maria in acciaio inox
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della combustione mediante verifica del tirag-
gio effettivo esistente (vedere appendice B della 
norma) tra la sezione di uscita dei prodotti della 
combustione dall'apparecchio ed il locale di in-
stallazione dell'apparecchio medesimo.

Nel caso in cui fossero collegati due apparecchi 
di tipo B a tiraggio naturale allo stesso camino o 
condotto intubato, purché gli apparecchi siano 
installati nello stesso locale e siano state rispetta-
te tutte le altre prescrizioni indicate in merito
dalla UNI 7129, le operazioni di verifica so-
praindicate devono essere effettuate nel modo 
seguente:

accendere solo l'apparecchio di portata termi-•	
ca minore, alla portata effettiva di funziona-
mento ed eseguire le prove elencate sopra  a), 
b) e c);
accendere entrambi gli apparecchi, alla portata •	
effettiva di funzionamento ed eseguire le pro-
ve a), b) e c) per entrambi gli apparecchi. q

a cura della Redazione

Comune di Roma. La metà 
delle canne fumarie dei 

ristoranti sono fuorilegge

Secondo l’Asl, quasi il 50% dei ristoranti 
del centro storico lavora con canne fumarie 
a carboni attivi, impianti alternativi che per 
la Asl stessa, sono assolutamente irregolari.

Tossiche per la salute e inquinanti per l’am-
biente, ma ideali come scorciatoia per ottenere 
lo status di ristorante: quasi il 50% dei locali 
del centro storico lavora con canne fumarie a 
carboni attivi, impianti alternativi che per la Asl 
sono irregolari. Dati alla mano, la presidente 
del municipio I, Sabrina Alfonsi, ha preparato 
una delibera  -  votata dalla Giunta lo scorso 25 
marzo  -  che vieta all’ufficio commercio del pri-
mo parlamentino di accettare l’avvio di nuove 
attività che non dimostrino di avere la tradi-
zionale canna fumaria esterna all’edificio 
con sbocco dei fumi sul tetto.
Le liberalizzazioni del 2006 hanno cambiato la 

normativa su locali e ristoranti: se prima infatti 
serviva un nulla osta ad hoc degli uffici, ora 
basta una semplice Scia (segnalazione d’inizio 
attività) per avviare le cucine. Snellimento bu-
rocratico, precisano alcuni, mentre per altri è 
stata una semplificazione che ha solo portato 
a minori controlli. Il risultato? Tutti quei negozi 
che prima ospitavano boutique di abbigliamen-
to, artigianato, preziosi non dotati di regolare 
canna fumaria si sono organizzati con un siste-
ma alternativo per trasformarsi dal giorno alla 
notte in ristoranti a tutto tondo.

Le canne fumarie alternative sono state 
sdoganate da una legge regionale del 2009, 
che però imponeva ai Comuni di scrivere un 
regolamento per decidere se e come potevano 
essere utilizzate. 
A Roma nulla è mai stato fatto. Tanto che la 

Asl, in una lettera inviata al municipio lo scor-
so 9 marzo, precisa che “l’adozione di impianti 
alternativi alle canne fumarie è da ritenersi al 
momento irregolare”. E scrive ancora: “La gene-
rica affermazione contenuta nell’articolo 64 del 
regolamento d’igiene (nel quale si prescrive di 
valutare caso per caso l’uso esclusivo di carbo-
ni magri, ndr) non comporta in alcun modo la 
legittimazione di tali impianti.


