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Foglio noSEZIONE 1

uadro A: dati dell,

Riferimenti ir!eren!! alla documentazione
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Quadro C: Disegno dell'impianto realizzato
Foglio no.........

Nel caso in cui non s
Riferimenti a certificati o atteslati ecé. sono oEùiiàatori'néìoto oi ,riiÉ. o]-iniàriàffin riconducibiri a[a norma di insta[azione adottaa.

Leoeàda;

A= Tubo

B= Raccordi

C= Rublneti

D= Tubi gualne

E= Tubi flesslblli

F= Apparecchi a gas

G= Foro Ventila2ione

H= Canale da fumo

l= Gamino

L= Aerazione

M=.,.......,.......,.

Jtl=,..,..,.............

O=.........,.........,

D=

Q=.......,...,..,.,...

R=.,......,.....,,...,

§=,....,,....,..,.....



. SEZIONE 2

Quadro D: descrizione deil'opera come eseguita (Etenco

Foglio no

Dl 'l materiali: tubazioni, giunzioni, raccordi e pezzi speciali utilizatisono previstidalta norma di installazione:

I urur r12e:08; I urur fi528t14; I o.*. 12t04t1ee6; f ertro

D2 'Utilizzo di materiali (tubazioni, giunzioni) non previsti dalla norma di instalazione di riferimento principale:

[-l sistemi di -tubazioni murtistrato metallo-plastici (norma uNn's 1 1 843)

I ruuisemirigidi corrugati in acciaio inox rivestito PLT-cssT (norma uNl/TS 11340)

I nttro

Rir Ubicazione
(luogo/locale di posa)

Componente Maleriale
(prevalente)

Quarfita Diametro
mm/"

Lunghezza
m

Modo/metodo di lnstallazione e
giunzione

Note:

lhttp//incoé
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Quadro E: predisposizioni tasciate in sicurezza:

El - Predisposizioni con tappo filettato

Ubicazione della predisposllone (portico estemo, balcone,
vano tecnico, cucina, soggiomo, monolocale, ecc..)

E2 - Predisposizionicon rubinetto e con tappo filettato

Rif. Ubicazione della predisposizione (poggia estema, balcone,
vano tecnico, cucina, soggiomo, monolocale, ecc..)

Portata
termica (kW)

prevista
ventilazione Aerazione o aerabilità locale di

ubicazione

aerato aerabile

i aerato aerabile

I I,"tto aerabile

Quadro F: Apparecchi posati o preesistenti:

Rif. Ubicazione Apparecchio Tipo
Portata

Termica
ld^/

Tipo di collegamento Allacciato /
Preesistente

Ventilazione
cm' Aerazione cm2

l
Supe :ficieffettive totali: in m3 per i localidi ubicazione e i

=

n cmz per I superficie di ventilazione e/o aerazione:

I I Dichiaro che le apparecchiature installate sono provviste di marcatura CE e predisposte per il tipo di gas utilizzato.

I Oirt i"ro che i localidi installazione degli apparecchi ditipo C sono aerati/aerabili,

[] oi.nirro che i piani di cottura posati, sono dotati di dispositivi di controllo per mancanza fiamma.
l_l ol.nirro che i piani di cottura preesistenti sono dotati di dispositivi di controllo per mancanza fiamma.
l-l Apertura di ventilazione non necessaria (rispetta appendice A2 uNI 7129-zlzoo8)

I c"pp, a flusso fozato o elettroventilatore con espulsione esterna tramite [] Camino singolo, oppure f oiretta all,esterno

[c.pp,aflussonaturaleconespulsioneesternatramite>>>>>
f Rperturg di aerazione/evacuazione diretta all'esterno con superfìcie effettiva (cm.) ..,....,.......... (posizionata in alto)

f]sirt"r, diventilazione meccanica controllata VMC (appendice B - UNI l1zg-uzooo)

! amo (specificare)-

l http//lncoeAttè



Foglio no

' Quadro G: caratteristiche dettagliate dei sistemi discarico/espulsione fumi.

........ = ripo [A1ni*......-], flBrnn........r; [C6it ..........]
APPARECCHIO lndicarcll dfeimento da tabelle SQ.IONE 3

SCARICO rUMr: fl Gamino singolo I-l c"nn" collettiva f cannacottettiva ramificata I Sistema intubato

f] oiretto a parete [-l oiretto a tetto I elt o

REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO FUMI: fl Contemporanea alt'impianùo I Preesistente

(1) Solo per apparecchi posati dalla Ditta che compila e firma I'attestazione di corretta esecuzione dell'impianto

Modalita di
espulsione fumi:

CANALE DA FUMO
Le modalita di scarico
sono compatibili con la
legislazione vigente (1 )Diametro

(mm)
Lunghezza.

l'tratto verticale (m)
Lunghezza

Sub-orizzontale (m) No di curve

[riraggio naturale Eg
l-l Tiraggio tozato [] nispettato te prescrizioni del fabbricante dell'apparecchio (l) Is

ripo[A1n'*..,.....]' EBinir,...,,...l [G1nir,..........]
APPARECCHIO lndicare il rifeimento da tabelle SEZIONE 3

ScARlco FUMI : f Gamino slngolo I c"nn" collettiva I c.nn. couettiva ramificata I si.,"r" tntubato

I olretto a parete n Diretto a tetto f, amo

REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO FUM: [] Contemporanea all'impianto n preesistente

(1) Solo per apparecchi posati dalla Ditta che compila e firma l'attestazione di conetta esecuzione dell'impianto

Modalità di
espulsione fumi:

CANALE DA FUMO

Le modalità di scarico
sono compatibili con la
legislazione vigente (1 )Diametro

(mm)
Lunghezza.

l'tratto verticale (m)
Lunghezza

Sub-orizzontale (m) N' di curve

Eriraggio naturale I.,
l-l lraggio fozato |-l Rispettato le prescrizioni del fabbricante dell'apparecchio (1) Iri

NOTE:
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QUADRO H: verifica della tenuta/ collaudo (vrbrare o tndicareta o te

Foglio no

Dichlaro di aver e effettuato con esito positivo ra seguente prova di:

[-l tenuta/collaudo delle tubazionigas, in conformità alla norma uNl7129/2008;

[] tenutalcollaudo delle tubazioni gas, in conformità alla norma uNl .,l1s2gp014;

l_l tenutalcollaudo delle tubazioni gas, in conformita alra Norma/regola tecnica ..........-;

f-J . nfia*aaa,aamro)ìt-^,*a-r-^,^^_i-_-r,. f sec0nd0 lanorma.........,,.,..........,.;I I tenuta meccanica, (preriminarc aila prcvaditenufa-) aila pressione di: .....................1 Fi 
**"":

lJ valore definito dal produttore

n tenuta/collaudodelletubazionigas,allapressionedi.......................,.....(.,....,....)peruntempodi 
......(minuti)

' Ala data d pubbticazione dei pre*ntì 
.atlegati ft,cnicì obbligetoi sono in ytqop.loftÉ dn, per lhttiao ù matelati e amponenti speciatì. rìcliedono obbtìgar)danen'

iffiff::r!';ii,l§\1{o|§:l* P*,**re ad atta prcslsione con vatori dennli aa co*uuòre o.a1p yry ir;i;,rrt d-iiiii iur rs 11147 siseni a p*ssarc; wpltre. .-.-bmi multisùato),einsesuitolapmvadìtenubseoondotanooryÙNtnis-tàoòip[,;t;i;;;;;i!^orme tJNt llsz1euNl 1112s.

Annotazionidell'lmpresa/Ditta che ha eseguito i lavori:

Data chiusura lavori ............./................/..............;

Data della compilazione ./................/..............;

I
I

I
I
I

i
I
:
!

I
!
i

ll Responsabile tecnico/titolare :

llCommittente

firma:

firma:

Questo allegato obbligatorio si compone di n".....,...... fogli

I http ://incoedl Ie,altervléta


