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neratori ibridi compatti, com-
posti almeno da una caldaia a
condensazione a gas e da una
pompa di calore e dotati di spe-
cifica certific azione di prodot-
to. Dunque, salvo casi partico-
lari, chi si distacca dovrà fare
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L impianto in modo che il suo impianto
individuale scarichi i fumi pro-

centralizzato dotti sopra il tetto dell'edificio.
*Presidente

e il distacco Centro studi Confedilizia

@SforzaFogliani1l' 
el distacco dall'im-
pianto centralizzato di
riscaldamento si è trat-

tato più volte dopo le modifi-
che della legge di riforma del
condominio (220/2012) che
prevede la possibilità, da parte
del singolo condomino di ri-
nunciare all'utilizzo se dal di-
stacco non derivino «notevoli
squilibri di funzionamento o
aggravi di spesa per gli altri
condomini».
Ciò posto, si ritiene il caso di

tornare sul tema per sottolinea-
re l'importanza di quanto sta-
bilito dal dpr 412/1993. I com-
mi 9-9quater di tale disposizio-
ne stabiliscono, infatti, che «gli
impianti termici installati suc-
cessivamente al 31 agosto
2013 devono essere collegati
ad appositi camini, canne fu-
marie o sistemi di evacuazione
con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescrit-
ta dalla regolamentazione tec-
nica vigente». Specifiche dero-
ghe sono previste nei casi in
cui: a) si proceda alla sostitu-
zione di generatori di calore in-
dividuali che risultano installa-
ti in un periodo precedente il
31 agosto 2013, con scarico a
parete o in canna collettiva ra-
mificata; b) l'adempimento
dell'obbligo risulti incompati-
bile con norme di tutela degli
edifici oggetto dell'intervento;  ,,~
c) il progettista asseveri
possibilità tecnica
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colmo dello sbocco "sopra il ,, oo.E limi .sit , r>oi 11' ,11 ,.ihilr-

tetto' , d) si proceda alle ristrut-
turazioni di impianti termici in
dividuali, siti in stabili plurifa-
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miliari, qualora nella versione
iniziale non dispongano già di
camini, canne fumarie o siste-
mi di evacuazione dei prodotti
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della combustione con sbocco
sopra il tetto dell'edificio; e)
vengano installati uno o più ge-
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