
 

PRINCIPALI LEGGI E DECRETI  
SULL’ EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA 

 PUBBLICATA LA NUOVA 7129/2015 

 Principali novità per installatori e manutentori 

E’ stata pubblicata il 1 dicembre 2015 la nuova edizione della norma UNI 7129, che 
rappresenta la norma di riferimento per l’installazione degli impianti e degli apparecchi a gas 
in abito domestico e similare, ed è senza dubbio una delle norme più importanti del comparto 
impiantistico interessando alcuni milioni di impianti. 

La nuova norma recepisce e integra al suo interno alcune importanti norme che sono state 
pubblicate negli ultimi anni, come la UNI 11147 relativa all’installazione di sistemi di 
tubazioni con raccordi a pressare e la UNI 11343 relativa all’installazione di sistemi di 
tubazioni multistrato. Sono integrate all’interno della nuova 7129 anche norme meno recenti 
ma ugualmente importanti come la UNI 11071 relativa alle caldaie a condensazione e allo 
scarico delle condense. In definitiva si è realizzato un corpo normativo unico che sicuramente 
faciliterà il lavoro di chi è chiamato a progettare e realizzare impianti. 

A causa dell’elevata quantità di informazioni aggiunte la norma è ora strutturata in cinque 
parti, cioè: 

- UNI7129-1Progettazione, installazione e messa in servizio Parte1:Impianto interno; 

- UNI 7129-2 Progettazione, installazione e messa in servizio Parte 2: Installazione degli 
apparecchi di utilizzazione, ventilazione, e aerazione dei locali di installazione; 

- UNI 7129-2 Progettazione, installazione e messa in servizio Parte 3: Sistemi di evacuazione 
dei prodotti della combustione; 

- UNI7129-2Progettazione,installazione e messa in servizio Parte4: Messa in servizio 

degli apparecchi/impianti; 

- UNI7129-2Progettazione,installazione e messa in servizio Parte5: Sistemi per lo scarico delle 
condense. 

Sempre in data 1/12/2015 è stata pubblicata l’ultima edizione della UNI 7128 Impianti a gas 
per uso civile – Termini e definizioni, che di fatto costituisce il sesto volume della 7129. 
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Le modifiche più importanti 

All’interno della parte 1 appare superato il divieto vigente da molti anni di installare giunzioni 
filettate e meccaniche interrate o direttamente sottotraccia. Nel primo caso, quello della posa 
interrata, è necessario che il fabbricante dei raccordi preveda la possibilità di installare i giunti 
direttamente interrati; nel secondo caso, quello della posa sotto traccia, occorre assicurare che 
essa sia eseguita in modo conforme a quanto stabilito dalla norma, cioè realizzando un letto 
di posa di 20mm di malta di cemento e ricoprendo la tubazione, dopo la prova di collaudo, 
con altri 20mm di malta in ogni direzione. Se la posa sotto traccia è realizzata in muri di 
mattoni forati la tubazione deve essere collocata in tubo guaina in materiale plastico, posato 
sopra e ricoperto con 15mm di malta. Le estremità del tubo guaina non possono essere 
lasciate annegate nella posa sotto traccia, ma devono essere attestate in scatole a tenuta verso 
l’interno della parete e non a tenuta verso l’ambiente interno, che deve essere areato o 
aerabile. 

I precedenti criteri impedivano la collocazione dei giunti meccanici e filettati direttamente 
sotto traccia, si trattava di una semplificazione ai fini della sicurezza, se i giunti non erano 
sotto traccia una eventuale fuga di gas difficilmente si sarebbe diffusa nelle pareti. Ora tutta il 
livello di sicurezza dipende dalla capacità dell’installatore di realizzare buoni giunti e una 
buona posa. 

Altro particolare modificato è la modifica alla modalità di esecuzione della prova di tenuta di 
collaudo che ora può essere eseguita con modalità più veloci e che ammette per la prima volta 
la possibilità che si rilevino delle deboli perdite anche in sede di collaudo. 

Nella parte 2 l’elemento di novità più evidente è rappresentato dalla possibilità di posare 
apparecchi a gas alimentati con gas avente densità uguale o maggiore di 0,8 (es. GPL) in 
ambienti comunicanti con locali aventi pavimento sotto il piano di campagna. In questi casi il 
normatore prevede che si realizzi una barriera verso i locali posti a livello inferiore, fino alla 
quota di 150mm sopra l’altezza dell’apertura di ventilazione presente nel locale. A sua volta 
l’apertura di ventilazione deve avere il bordo inferiore posto ad un altezza dal pavimento 
uguale o minore di 300mm, perché in questo modo il normatore prevede che sia assicurata la 
possibilità di fare defluire all’esterno le eventuali fughe di gas. Appare oggettivamente difficile 
che qualcuno possa realizzare un ostacolo a sbarramento verso altri locali dell’abitazione alto 
fino a 450mm dal pavimento, cioè circa due gradini a salire e altri due a scendere. 

La parte 3 della norma, prevede diverse circostanze per le quali è possibile realizzare condotti 
di scarico dei fumi e dei vapori di cottura funzionanti in pressione positiva, tra le novità 
introdotte vi è la possibilità di realizzare delle canne collettive in pressione positiva. La 
realizzazione e l’utilizzo di queste canne fumarie collettive prevede esse siano fornite sia da 
produttori di camini, sia dai fabbricanti degli apparecchi a gas. 

In ogni caso è previsto che gli apparecchi utilizzati con questi sistemi di evacuazione dei 
prodotti della combustione, devono essere specificatamente dichiarati idonei dal fabbricante e 
devono essere dotati di un sistema di che non permetta il ritorno dei fumi verso. 
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La nuova parte 5, riprende le disposizioni contenute all’interno della UNI 11071 in materia 
di scarico delle condense e non prevede che queste possano essere scaricate esclusivamente in 
fogna, ma consente, non precisando come, altre possibilità di scarico. 

Concludendo questa brevissima informazione possiamo affermare che a causa della sua mole 
la lettura della norma e la sua metabolizzazione richiederanno molto tempo e attenzione. 

La vecchia norma tutelava maggiormente l’installatore vietando che si potessero creare 
alcune situazioni di potenziale pericolo o cattivo funzionamento, mentre la nuova norma 
consente una apparente maggiore facilità di installazione, ma l’installazione deve essere 
scrupolosa e di buona qualità. E’ perciò assolutamente necessario conoscere e rispettare 
sempre sia le disposizioni della norma, sia quelle dei fabbricanti dei componenti e degli 
apparecchi. 

Consiglio UE: nuove norme su apparecchi a gas, impianti a fune 
 e dispositivi di protezione individuale 

Aumentare la sicurezza dei consumatori e garantire una concorrenza equa fra le imprese: con 
questi obiettivi il Consiglio dell'Unione europea ha aggiornato le norme del mercato interno 
relative ai dispositivi di protezione individuale, agli apparecchi a gas e agli impianti a fune. L’ 
adozione definitiva dei tre regolamenti da parte del Consiglio il 12 febbraio 2016 fa seguito 
agli accordi in prima lettura fra il Consiglio e il Parlamento europeo dell'ottobre 2015. I 
regolamenti saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. I dispositivi di protezione individuale 
offrono protezione da ogni genere di pericolo (ad esempio, calore, fiamme, sostanze chimiche, 
particelle volanti, urti meccanici, ecc.) in una serie di ambienti diversi, che sia a casa, sul 
lavoro o sui campi sportivi. 

Il nuovo regolamento aggiorna le norme attualmente in vigore della direttiva 89/686/CEE. 
Le nuove norme si applicano a ogni singolo prodotto destinato a essere immesso e/o a essere 
messo in servizio nel mercato dell'UE per la prima volta. Stabiliscono i requisiti di salute e di 
sicurezza e determinano le procedure di valutazione della conformità che i fabbricanti sono 
tenuti a rispettare e che sono connesse al livello di rischio. La "marcatura CE" si appone a 
prodotti che rispettano i requisiti di salute e di sicurezza. 

APPARECCHI A GAS. L'obiettivo del nuovo regolamento è garantire che gli apparecchi a 
gas e i relativi accessori rispettino i requisiti a livello UE relativi a un elevato livello di tutela 
della salute e della sicurezza di persone, animali domestici e beni, nonché un utilizzo 
razionale dell'energia. 
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Apparecchi a gas tipici comprendono caldaie, cucine/forni/barbecue e funghi riscaldatori a 
gas. Ai sensi del nuovo regolamento, gli apparecchi a gas e gli accessori riceveranno una 
dichiarazione di prestazione standard dell'UE per mostrare che soddisfano una serie unica di 
requisiti. Il regolamento aggiorna le norme attualmente in vigore della direttiva apparecchi a 
gas (2009/142/CE). Si applicano agli apparecchi destinati a essere immessi nel mercato 
dell'UE e/o messi in servizio per la prima volta. 

IMPIANTI A FUNE. I principali tipi di impianti a fune sono funicolari, cabinovie, seggiovie, 
teleferiche, funitel, sciovie e impianti combinati composti da diversi tipi di impianti a fune. La 
trazione mediante cavo e la funzione di trasporto di passeggeri sono i principali criteri che 
determinano il campo di applicazione della direttiva 2000/9/CE, che si applica a impianti 
costruiti e messi in servizio a decorrere dal 3 maggio 2004. 

Il nuovo regolamento sostituisce la direttiva 2000/9/CE che già trattava dei requisiti di 
conformità in materia di sicurezza, ambiente e mercato e fornirà una maggiore coerenza 
delle norme a livello dell'UE. Gli impianti a fune sono prodotti unici, adattati alle condizioni 
locali e collegati a un'infrastruttura fissa e a una macchina mobile. I componenti di sicurezza 
e i sottosistemi sono soggetti alle norme sulla libera circolazione delle merci e alla valutazione 
della conformità e a una dichiarazione di conformità.
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