
 
 
 
 
 
 
 
 

Grugliasco, 13 Gennaio 2011
                                      Spett.Le _____________________ 

 

 Ns. Rif. ___/12                                                              Via _________________n. ____ 
 

 Oggetto:  videoispezione camino  

               sito c/o _______________________                         10100 -  T O R I N O 
               

 
 

A seguito dell’incarico a noi affidato, abbiamo effettuato una video-ispezione dall’alto verso il 

basso, del camino sito all’indirizzo in oggetto, in data __/__/__ ed è emerso quanto segue: 

  

 

MOTIVO DELLA RICHIESTA  

 

Localizzazione e verifica delle condizioni strutturali del camino in oggetto ed analisi della 

rispondenza alle normative vigenti in materia di sicurezza sugli impianti, come da norme UNI 10845 e 

UNI 7129.  

 

 

         Mezzi e strumenti  impiegati per la verifica  

 

Strumentazione : videocamera  con obiettivo grandangolare 2,5 mm, 3 lux, nd 49, lunghezza 134 

mm , 15 led ultraluminosi, peso 280 gr , basculante 360°-90°, modulo bianco -nero ,cavo mt 20.  
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               CAMINO 

 

1. SCOPO DELL’IMPIANTO FUMARIO 

•  evacuazione fumi provenienti da caldaia murale a camera stagna alimentata a gas metano. 

 

 

2. DATI TORRINO COMIGNOLO  (KCO)  

 

• MATERIALE DI COSTRUZIONE: muratura  

• TIPO: batteria  

• N. SFOGHI: 9 (di cui 4° lato cortile)  

• ALTEZZA:  1 m 

• FORMA : rettangolare   34 x 38 cm  

• GRADI TETTO : 30°  

• COPERTURA: coppi  

• OSTACOLI A MENO DI 10 MT: no 

• SFOCIANTE 1MT OLTRE IL COLMO: si 

• POSSESSO CHIAVI : committente 

• ACCESSO TETTO :  mediocre 

• NOTE:  --- 
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3. DATI CANNA FUMARIA  (kca)    -   CAMINO                                             

• MATERIALE DI COSTRUZIONE:  

o Muratura      

• DIMENSIONI  :   

o mm 240 x 280  

  

• FORMA : rettangolare  

• POSIZIONE : interna 

• SVILUPPO TOTALE:  m 15,00 (base camino)          

• MODIFICHE STRUTTURALI :  no 

• OSTRUZIONI :  no  

 

• ATTACCHI DI ALTRI APPARECCHI : si a m 9,00 

 

 

• PRESENZA DI CORPI ESTRANEI : si  

� PRESENZA DI TUBAZIONE FLESSIBILE DA m 2,00 A m 9,00 (INNESTO) IN 

CORRISPONDENZA DELL’ALLOGGIO SITO AL 2° PIANO  

 

       

        a m 2,00                                                           a m 9,00 
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• PRESENZA DI RESTRINGIMENTI/SPOSTAMENTI: no 

                                  

• USO ESCLUSIVO: NO 

• LIBERA: NO 

• INDIPENDENTE: NO 

 

• NOTE: -- 

 

 

4. STATO GENERALE DELLA CANNA FUMARIA 

La canna fumaria in oggetto presenta le seguenti anomalie: 

- Presenza di tubazione flessibile all’interno del cavedio (nello sviluppo tra i m 2,00 e 

m 9,00) probabilmente collegato a boyler o caldaia a camera aperta sito al 2° 

piano; 

- Materiale non idoneo all’evacuazione di fumi provenienti da caldaia murale. 

 

Vi ricordiamo inoltre che la canna fumaria deve possedere i seguenti requisiti: 

a) essere a tenuta dei prodotti della combustione, impermeabile  e termicamente isolata; 

b) essere realizzata in materiali adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni 

meccaniche , al calore ed alla azione dei prodotti della combustione e delle loro eventuali 

condense; 

c) essere adeguatamente coibentata per evitare fenomeni di condensa o di raffreddamento dei 

fumi , in particolare se posta all’ esterno dell’edificio; 
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d) essere adeguatamente distanziata , mediante intercapedine d’aria o isolanti opportuni, da 

materiali combustibili facilmente infiammabili; 

 

 

 

 

5. CONSIGLI UTILI 

 

Allo scopo di risolvere le inefficienze sopra elencate consigliamo  : 

 

� Verifica c/o alloggio sito al 2° piano condotto fumi di innesto alla tubazione flessibile 

presente nel cavedio; 

� Se la tubazione è collegata ad un boyler o caldaia a camera aperta, togliere il tubo 

flessibile ed inserirlo nel cavedio di pertinenza dell’alloggio al 2° piano (canna fumaria n. 5 

da lato cortile); 

� A seguito di eliminazione della tubazione, risanamento del camino in oggetto con 

tubazione in acciaio inox Aisi 316 L avente sezione mm 100 a consentire  l’evacuazione 

fumi provenienti da caldaie a camera stagna nel rispetto delle norme vigenti: 

         - norma UNI 7129 

         - norma UNI 10845 

         - piano stralcio tutela qualità dell’aria  DGR 98-1247 

 

Nella speranza di aver fatto cosa gradita ci mettiamo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti.                                                                                               

   

 

 

 

 

 

 

                  Cordiali saluti    

          Il responsabile tecnico         

 

 


