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4.19 generatore ibrido: Apparecchio che integra due o più sottosistemi di generazione 
dedicati alla produzione di energia termica con o senza produzione di acqua calda 
sanitaria e/o di energia frigorifera, specificatamente intesi per funzionare in combinazione 
fra loro con una logica ottimizzata ed immessi sul mercato come un generatore unico da 
un singolo fabbricante che ne garantisce il corretto funzionamento.

Nota 1 Un generatore ibrido è un apparecchio costituito almeno da un "generatore leader" e un "generatore 
supplementare" ed entrambi esercitano almeno una quota parte della funzione di riscaldamento e/o 
della produzione di acqua calda sanitaria.

Nota 2 Un generatore ibrido non è necessariamente contenuto in un unico box.

5.41 5.40 dispositivo di sorveglianza di fiamma: Dispositivo che, sotto l'influenza della 
fiamma sull'elemento sensibile, mantiene aperto il passaggio del gas al bruciatore e al 
pilota, se esistente, e che interrompe l'alimentazione di gas in caso di spegnimento della 
fiamma sorvegliata.

Nota Il dispositivo, se previsto, è parte integrante dell'apparecchio.

[...] 

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.

5 DEFINIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI E AI SISTEMI DI GIUNZIONE DEGLI IMPIANTI 
INTERNI

5.40 5.39 dispositivo di limitazione della temperatura: Dispositivo atto ad impedire il 
funzionamento dell'apparecchio in caso di superamento di un valore limite di 
temperatura dei prodotti della combustione.

Nota Il dispositivo, se previsto, è parte integrante dell'apparecchio.

Nota 1 Sono inclusi i sistemi di alloggiamento degli impianti interni e i rivestimenti.
Nota 2 Sono inclusi alcuni componenti di apparecchi, rilevanti ai fini delle norme di installazione.
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6.2 esalazione: Smaltimento dei vapori di cucina in atmosfera esterna.

Nota L'esalazione fa parte dell'aerazione.

6 DEFINIZIONI RELATIVE AI SISTEMI PER L'ADDUZIONE DELL'ARIA COMBURENTE, PER IL 
RICAMBIO DELL'ARIA, PER L'ESALAZIONE E PER L'EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA 
COMBUSTIONE

6.1 aerazione: Ricambio dell'aria necessaria sia per lo smaltimento dei prodotti della 
combustione sia per evitare miscele con un tenore pericoloso di gas non combusti.
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82       V. capitolo 0.5 TERMINI E DEFINIZIONI UNI 7128:2015, punto 6.20 canale di esalazione.
83       V. capitolo 0.5 TERMINI E DEFINIZIONI UNI 7128:2015, punto 6.22 camino di esalazione.
84       V. capitolo 0.5 TERMINI E DEFINIZIONI UNI 7128:2015, punto 6.21 canna collettiva di esalazione.
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La cappa è da mettere in funzione per tutto il tempo di funzionamento dell'apparecchio.
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 L’installazione della cappa deve essere realizzata secondo le istruzioni del fabbricante;

ISTRUZIONI PER L'USO L'INSTALLAZIONE
E LA MANUTENZIONE

Cappa aspirante elettrica munita di ventilatore

Nel caso di collegamento a canna collettiva di 
esalazione la cappa deve essere dotata di 
dispositivo di non ritorno parte integrante della 
cappa stessa.
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Nel caso in cui nel locale siano 
installati apparecchi di cottura con 

93sorveglianza di fiamma  e qualora
 e  la  

venti lazione siano assicurate 
mediante aperture permanenti 

94(vedere punto 4.3.1.1  lettera d),

 la 
aerazione  l 'esalazione

le aperture stesse devono essere realizzate come segue:

94   V. UNI 7129-2:2015, sottopunto 4.3.1.1 del punto 4.3.1 Locale d'installazione di apparecchi di cottura.

a. una prima, destinata all’aerazione del locale di installazione. Tale apertura deve essere 
posizionata in prossimità del soffitto, ad un’altezza comunque non minore di 1,80 m 

2dal livello del pavimento e deve avere una sezione netta almeno pari a 100 cm ; 
l’apertura deve essere realizzata nel locale stesso di installazione dell’apparecchio di 
cottura;
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ESEMPIO

Aerazione di tipo diretto

[Punto 4.3.1.1 lettera d)]

Vapori di
cottura
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di cottura con
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di fiamma

93   V. capitolo 0.5 TERMINI E DEFINIZIONI UNI 7128:2015, punto 4.4.1 apparecchio di cottura con dispositivo di sorveglianza di fiamma.
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93   V. capitolo 0.5 TERMINI E DEFINIZIONI UNI 7128:2015, punto 4.4.1 apparecchio di cottura con dispositivo di sorveglianza di fiamma.

l ’aper tura  d i  vent i laz ione,  ove  
97necessaria (vedere appendice A ), può 

essere posizionata a qualsiasi quota 
rispetto al livello del pavimento e 

98dimensionata secondo il punto 5.2.1  
2con un minimo di 100 cm .

In tutti i restanti casi in cui  è realizzata come al punto 4.3.1.1  
lettere a, b, c,

l’aerazione l'esalazione 96

b) cappa aspirante elettricaa) cappa a tiraggio naturale c) elettroventilatore

96   V. UNI 7129-2:2015, sottopunto 4.3.1.1 del punto 4.3.1 Locale d'installazione di apparecchi di cottura.

98   V. UNI 7129-2:2015, punto 5.2.1 Calcolo della sezione netta totale delle aperture di ventilazione.

97   V. UNI 7129-2:2015, APPENDICE A METODOLOGIA DI CALCOLO PER DETERMINARE LA SEZIONE TOTALE NETTA DELLE 
APERTURE DI VENTILAZIONE.

Apertura di ventilazione dimensionata secondo
2il punto 5.2.1 con un minimo di 100 cm

Filo pavimento della parete

Filo soffitto della parete

Nel caso di apparecchi di cottura alimentati da gas combustibile avente densità relativa 
��0,8, l’apertura di ventilazione, qualora realizzata in prossimità del pavimento (quota 
del filo inferiore non maggiore di 300 mm), può assolvere anche alla funzione di 
smaltimento di eventuali dispersioni di gas.
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Deposito di GPL
(uso domestico)

Ambiente esterno

Vapori di
cottura

Apparecchio di cottura
con dispositivo di
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Filo soffitto

Filo pavimento
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�
��
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m

m

Aerazione
(smaltimento vapori di cottura)

Apertura di

di sezione netta
(incrementata del 100%)

di almeno

ventilazione/aerazione
(per smaltimento dispersioni gas)

2200 cm



Nel caso di presenza di apparecchi di cottura non dotati di sistema di sorveglianza di 
99fiamma , è necessario incrementare del 100% la sezione dell’apertura, di cui al comma 

2a) di ventilazione (con un minimo di 200 cm ). Tale apertura deve essere ubicata nel 
locale di installazione dell'apparecchio,

o b) in funzione del tipo di gas utilizzato, allo scopo di garantire lo smaltimento di 
eventuali dispersioni di gas. in posizione funzionale al tipo di gas utilizzato, in 
modo da garantire anche l'aerazione.

99   V. capitolo 0.5 TERMINI E DEFINIZIONI UNI 7128:2015, punto 4.4.1 apparecchio di cottura con dispositivo di sorveglianza di fiamma.
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Se l’apparecchio è alimentato a GPL l’apertura realizzata in prossimità del 
pavimento deve essere ubicata nel locale di installazione ed essere rivolta 
direttamente verso l’esterno.
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4.3.2 Locale d’installazione di apparecchi di tipo A100

Il locale di installazione di un apparecchio di tipo A deve essere 
101sempre aerato  e ventilato . L’aerazione  e la ventilazione  

devono essere ottenute solo in modo diretto.

102 103 104

In particolare, nel locale medesimo devono essere realizzate due 
aperture permanenti rivolte verso l'ambiente esterno:

Apparecchio di Tipo A

100   V. capitolo 0.5 TERMINI E DEFINIZIONI UNI 7128:2015, punto 4.1 apparecchio di Tipo A.
101   V. capitolo 0.5 TERMINI E DEFINIZIONI UNI 7128:2015, punto 8.9 locale aerato.
102   V. capitolo 0.5 TERMINI E DEFINIZIONI UNI 7128:2015, punto 8.11 locale ventilato.
103   V. capitolo 0.5 TERMINI E DEFINIZIONI UNI 7128:2015, punto 6.1 aerazione.
104   V. capitolo 0.5 TERMINI E DEFINIZIONI UNI 7128:2015, punto 6.3 ventilazione.
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b. K = 1 
 degli apparecchi di cottura con dispositivo di sorveglianza di fiamma installati nel 

locale è assicurata mediante cappa a tiraggio naturale o aspirante elettrica oppure mediante 
elettroventilatore 

se l’evacuazione dei prodotti della combustione se l'esalazione dei vapori di 
cottura

oppure mediante apertura di aerazione.

La verifica del valore minimo della sezione netta totale non deve essere eseguita quando il 
parametro K assume il valore zero.

Quindi nel caso a) se contemporaneamente  soddisfatti con 
dalla seguente formula (A.1)

risultano K = 0tutti gli ulteriori requisiti previsti ,

ponendo, a titolo di esempio, una Q  = 11 kW avremo che:CS

2S  = (6 × Q ) + (6 × Q  ) + (12 × Q ) + (6 × K × Q )   [cm ]T1 A B SS CS

S  = [6 × (Q ] + [6 × (Q ] + [12 × (Q ] + [6 × (K  × (Q ] = T1 A B SS CS 
2= 0 = 0 = 0 = 0 = 11 [0 cm ]) ) ) ) )
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Elettroventilatore

Cappa aspirante
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Cappa a tiraggio
naturale

Apertura di ventilazione
permanente rivolta

verso l'esterno
Sezione utile netta

 

2[66 cm ]
2min. �100 cm

Apparecchio
di cottura con
dispositivo di
sorveglianza
di fiamma

Q 11 kWCS 

Quindi nel caso b) se contemporaneamente  soddisfatti con 
dalla seguente formula (A.1)

non risultano K = 1tutti gli ulteriori requisiti previsti ,

ponendo, a titolo di esempio, una Q  = 11 kW (V. disegno) avremo che:CS

2S  = (6 × Q ) + (6 × Q  ) + (12 × Q ) + (6 × K × Q )   [cm ]T1 A B SS CS

S  = [6 × (Q ] + [6 × (Q ] + [12 × (Q ] + [6 × (K  × (Q ] = T1 A B SS CS 
2= 0 = 0 = 0 = 1 = 11 [66 cm ]) ) ) ) )

oppure oppureoppure Apertura di
Aerazione

Purché risulti comunque soddisfatta la seguente condizione

S  � S ,T2 T1

cioè:

S  = 6 x Q 1 + 0,5T2 B     � (6 x Q ) + (6 x Q ) + (12 x Q ) + (6 x K x Q ) A B SS CS (A.3)
0,74

QB

QE

Nel prospetto A.1 sono riportati i valori di S  in corrispondenza di prefissati valori di riferimento T2
3di portata termica Q  (kW) e di portata oraria di ricambio di aria Q  (m /h).B E

2 3prospetto A.1   Valori di S  (cm ) in corrispondenza di Q  (kW) e di Q  (m /h)T2 B E

Portata d’aria estrattore meccanico QE
3
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3Supponendo di avere una portata oraria di ricambio di aria Q  = 150 m /h e una portata termica di un apparecchio diE

Tipo B Q  = 24 kW, applicando la formula in (A.2) avremo (V. anche disegni esplicativi riportati di seguito):B

Il valore ottenuto deve soddisfare la seguente relazione:

Sostituendo i rispettivi valori (sapendo che Q  = 24 kW e Q  = 9 kW - ) avremo:B CS V. disegni esplicativi riportati di seguito

Pertanto possiamo rilevare che la condizione posta è soddisfatta in quanto  (S ) è � di .T2411 198 (S )T1

S  = 6 x Q 1 + 0,5T2 B     
2[cm ] (A.2)

0,74

QB

QE

S  = 6 x 24 1 + 0,5T2      [ ]2= 411 cm     (A.2)
0,74

24
150

S  � S , cioè la formula in (A.3) di seguito riportata:T2 T1

S  =  � S (12 x 0) + (6 x 24) + (12 x 0) + (6 x 1 x 9) = T2 T1 
2 2411 cm 198 cm

S  = 6 x Q 1 + 0,5T2 B     ��� (6 x Q ) + (6 x Q ) + (12 x Q ) + (6 x K x Q ) A B SS CS (A.3)
0,74

QB

QE
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b. K = 1 
 degli apparecchi di cottura con dispositivo di sorveglianza di fiamma installati nel 

locale è assicurata mediante cappa a tiraggio naturale o aspirante elettrica oppure mediante 
elettroventilatore 

se l’evacuazione dei prodotti della combustione se l'esalazione dei vapori di 
cottura

oppure mediante apertura di aerazione.

La verifica del valore minimo della sezione netta totale non deve essere eseguita quando il 
parametro K assume il valore zero.

Quindi nel caso a) se contemporaneamente  soddisfatti con 
dalla seguente formula (A.1)

risultano K = 0tutti gli ulteriori requisiti previsti ,

ponendo, a titolo di esempio, una Q  = 11 kW avremo che:CS

2S  = (6 × Q ) + (6 × Q  ) + (12 × Q ) + (6 × K × Q )   [cm ]T1 A B SS CS

S  = [6 × (Q ] + [6 × (Q ] + [12 × (Q ] + [6 × (K  × (Q ] = T1 A B SS CS 
2= 0 = 0 = 0 = 0 = 11 [0 cm ]) ) ) ) )
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Quindi nel caso b) se contemporaneamente  soddisfatti con 
dalla seguente formula (A.1)

non risultano K = 1tutti gli ulteriori requisiti previsti ,

ponendo, a titolo di esempio, una Q  = 11 kW (V. disegno) avremo che:CS

2S  = (6 × Q ) + (6 × Q  ) + (12 × Q ) + (6 × K × Q )   [cm ]T1 A B SS CS

S  = [6 × (Q ] + [6 × (Q ] + [12 × (Q ] + [6 × (K  × (Q ] = T1 A B SS CS 
2= 0 = 0 = 0 = 1 = 11 [66 cm ]) ) ) ) )

oppure oppureoppure Apertura di
Aerazione

Purché risulti comunque soddisfatta la seguente condizione

S  � S ,T2 T1

cioè:

S  = 6 x Q 1 + 0,5T2 B     � (6 x Q ) + (6 x Q ) + (12 x Q ) + (6 x K x Q ) A B SS CS (A.3)
0,74
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Nel prospetto A.1 sono riportati i valori di S  in corrispondenza di prefissati valori di riferimento T2
3di portata termica Q  (kW) e di portata oraria di ricambio di aria Q  (m /h).B E
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3Supponendo di avere una portata oraria di ricambio di aria Q  = 150 m /h e una portata termica di un apparecchio diE

Tipo B Q  = 24 kW, applicando la formula in (A.2) avremo (V. anche disegni esplicativi riportati di seguito):B

Il valore ottenuto deve soddisfare la seguente relazione:

Sostituendo i rispettivi valori (sapendo che Q  = 24 kW e Q  = 9 kW - ) avremo:B CS V. disegni esplicativi riportati di seguito

Pertanto possiamo rilevare che la condizione posta è soddisfatta in quanto  (S ) è � di .T2411 198 (S )T1

S  = 6 x Q 1 + 0,5T2 B     
2[cm ] (A.2)

0,74

QB

QE

S  = 6 x 24 1 + 0,5T2      [ ]2= 411 cm     (A.2)
0,74

24
150

S  � S , cioè la formula in (A.3) di seguito riportata:T2 T1

S  =  � S (12 x 0) + (6 x 24) + (12 x 0) + (6 x 1 x 9) = T2 T1 
2 2411 cm 198 cm

S  = 6 x Q 1 + 0,5T2 B     ��� (6 x Q ) + (6 x Q ) + (12 x Q ) + (6 x K x Q ) A B SS CS (A.3)
0,74

QB

QE
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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           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)


