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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL F'IIOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CTVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n" P578/4183 sott. l0tB.2 Rom4 *6'Et$V,?002

-All'Ispettorato Regionale W.F.
per la Puglia
70126 _ BARI
(Rif. nota prot. no 2698 del 41512002)

-Al Comando Provinciale W.F.
7OIOO. BARI
(Rif. notaprot. no 3727 del24l4l2002)

OGGETTO: Posa in opera di tubazioni gas in rame all'interno di locali cucina. Quesito. -

In relazione al quesito indicato in oggetto, si ritiene che per gli impianti termici a gas di
portata termica complessiva maggiore di 35 KW, non possono essere adottati i requisiti

previsti delle norme UNI-CIG ma bensì esclusivamente le prescrizioni di cui at D.M. 12 apnle

1996.
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Bari,
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

ISPETTOBATO INTERREGIONALE PUGLIA E BASILICATA
viale Japigia, 240 BARI - tel. 080/554159'1 fax 080/511904

BARI

Pror.n..96Î8

FLN/raQ137

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei W.FF.

/y Del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile - S.T.C.

RO MA

e p.c. Al Comando Provinciale W.F.
FOGGIA

Oggetto: Posa in opera tubazione gas all'intemo dei locali cucina (Percorso delle tubazioni).
- Quesito.

Si trasmette per il parere di competenza il quesito indicato in oggetto, posto dal

Comando Provinciale VV.F. di Foggia.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ispettorato Ministeriale.

L' ISPETTORE INTERREGIONALE(dott.ing.Fr^"ffÌty,



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FTJOCO

X'OGGIA

UFFICIO: PREVENZIONE
Tel. 0881-309011
fax 0881-309040

data:
24 aPR,2002

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Servizio Tecnico Centrale
ROMA

Ispettorato Regionale VV.F.
BARI

tusp. al foglio n.

del

D---f'*
Tramite

Prot N 37 7?
Allegati:

OGGETTO: Posa in opera tubazione gas all'interno dei locali cucina
(Percorso delletubazioni) QUESITO

Facendo seguito ad esplicito quesito posto da un tecnico libero professionista locale si
chiede di conoscere qual è l'orientamento del Superiore Ministero a riguardo la posa in opera
di tubazioni di adduzione di gas metano e gpl, in rame, a servizio di cucine o altre
app arecchi atur e utrlizzat ri ci.

Facendo esplicito riferimento all'ar|. 5.4.4. del DM 12 apdrle 1996 (Modalità di posa in
opera all'interno dei fabbricati) esso da due possibilità di posa in opera :

1. posa in opera in appositi alloggiamenti;
2. posa in opera in guaina;

Il quesito che si pone, e se la tubazione nella fattispecie in rame rivestita con guaina in
plastica del tipo non propagante la fiamma possa essere installata sotto traccia (pavimento),
nelle modalità d'installazione consentite dalla norma UNI - CIG 7129 del 1993, che permette
che la stessa possa essere posta in opera, sotto traccia, rispettando alcune indicazioni
dimensionali e di posizione.

Si prega cortesemente di voler esprimere un parere a riguardo
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quesito posa in opera tubazione gas


