Manuale Tecnico – Cap. 4° -

Schema esplicativo superficie illuminante utile
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Legenda
L = lunghezza dell'aggetto superiore
p = proiezione dell'aggetto = L/2. Si calcola per L > 120 cm
a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti dell'illuminazione
b = superficie utile agli effetti dell'illuminazione
c = superficie, anche se finestrata, comunque non utile ai fini dell'illuminazione (c = 60 cm)
La superficie finestrata utile è data da: b + 1/3 di a.

Tabella nr 5
Camini, canne fumarie e/o di esalazione per tipologia di apparecchi di cottura installati in locali
dotati di regolamentare aerazione sussidiaria naturale
TIPO DI CANNA

singola a tiraggio naturale
singola a tiraggio forzato
plurima a tiraggio naturale
tipo "Shunt" a tiraggio
naturale
plurima a tiraggio forzato (*)

CAMINO/CANNA FUMARIA
PER IMPlANTI A FIAMMA
LIBERA

CANNA DI ESALAZIONE PER
IMPIANTI NON A FIAMMA
LIBERA

NO

SI

SI (preferibile)
SI
NO
SI (preferibile)

SI
SI
NO
SI

(*) costituita da un unico condotto in cui confluiscono più punti di estrazione dello stesso tipo funzionante a tiraggio
forzato continuo realizzato con apposito impianto installato dopo l'ultimo punto di estrazione
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Tabella nr 6
Luoghi di installazione ammessi per impianti termici per la climatizzazione con o senza produzione
di acqua calda a seconda della loro tipologia
TIPOLOGIA DI IMPIANTI
NON A
LUOGO
A FIAMMA LIBERA
Con potenzialità (in kW)
FIAMMA
DI
tra 35 e 116
> 116
Con
< 35
combustibili
LIBERA
Liquidi gassosi
INSTALLAZIONE
IN LOCALE TECNICO
Conforme a normativa prevenzione incendi (CPI)
Conforme a D.P.R. 1391/70 e succ. modifiche e
integrazioni
Conforme a DM Ministero Interno 12/4/96
Conforme a norme R.L.I.
ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO (**)
Conforme a norme R.L.I.
IN LOCALI ABITATI

(*)

solidi

•

•
•

•

•

•

•
•

(*) Impianti con potenzialità inferiore a 35 Kw di tipo C così come definiti dalla norma UNI 7129
(**) Per impianti di potenzialità > di 35 Kw a qualsiasi combustibile di alimentazione si rimanda alle specifiche norme di prevenzione incen
ovvero alle norme del D.P.R. 1391/70 (combustibili solidi e liquidi) e a quelle del D.M. 12/4/96 (combustibili
gassosi)
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