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Appendice A1: Elementi montati 

Le seguenti liste riportano un elenco degli elementi presenti nelle costruzioni della protezione 
civile, suddivise per tipo di apparecchio e settore, e corredate dei requisiti per la resistenza agli 
urti, delle indicazioni relative all'obbligo di omologazione e dell'origine delle indicazioni di 
montaggio. 
 
Nel caso di elementi non elencati, l'UFPP decide in merito alla loro classificazione e ai requisiti 
per la resistenza agli urti dopo aver consultato il laboratorio di prova. 
 

Classificazione dei requisiti di resistenza agli urti: 
 
Tutti i componenti sono classificati in quattro categorie in base alla loro funzione e al loro scopo 
nella costruzione di protezione, in analogia al capitolo 4.1 delle IT resistenza agli urti 2021. 
 

 
Tab. 1 Requisiti generali di resistenza agli urti di elementi montati 

 
Nelle seguenti tabelle, i requisiti generali elencati nella tabella 1 si applicano secondo la 
funzione e lo scopo del componente installato. 
 
I componenti che rientrano in una delle prime tre categorie (sopravvivenza, 
vita/permanenza e funzionamento dell'impianto) devono essere omologati. Il servizio 
d'omologazione dell'UFPP può escludere degli elementi da questo obbligo di prova, a 
condizione che la loro funzione e il loro scopo siano garantiti anche senza prova. 
 
Nelle seguenti tabelle dell'appendice A1, ad ogni parte dell'impianto viene assegnata una 
categoria per funzione e scopo secondo la tabella 1 nonché le rispettive conseguenze ammesse 
per un carico d'urto. Durante le prove, la valutazione della resistenza agli urti di uno specifico 
elemento viene quindi sempre effettuata almeno secondo questi criteri. 
 
Inoltre, nella colonna «esigenze specifiche» possono essere aggiunti o precisati criteri di 
danneggiamento per gli elementi.  
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A1.1. In generale 

Elemento / 

Componente 

Omologazione 

obbligatoria 

Funzione / 

scopo 
Esigenze specifiche 

Indicazioni di 

montaggio 

Attraversamenti per 
tubi singoli o cavi con 
un diametro esterno 
massimo di 60 mm 
(TPH-18) 

No Sopravvivenza 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio 

fabbricante 

Attraversamenti per 
tubi singoli o cavi con 
un diametro esterno 
superiore a 60 mm 
(TPH-18) 

Sì Sopravvivenza 

Attraversamento non 
deve spostarsi; 

non devono prodursi 
fessure visibili 

Istruzioni montaggio 
fabbricante 

Attraversamenti per 
tubi di scarico dei 
gruppi elettrogeni 
(TPH-18) 

Sì Sopravvivenza 

Attraversamento non 
deve spostarsi; 

non devono prodursi 
fessure visibili 

Istruzioni montaggio 
fabbricante 

Inserti a tenuta 
stagna per risparmi e 
carotaggi con un 
diametro esterno 
superiore a 60 mm 
(TPH-18) 

Sì Sopravvivenza 

Attraversamento non 
deve spostarsi; 

non devono prodursi 
fessure visibili 

Istruzioni montaggio 
fabbricante 

Attraversamenti 
speciali (TPH-18) No Sopravvivenza 

Protezione passiva 
contro gli urti 

Istruzioni montaggio 
fabbricante 

A1.2. Edilizia 

Elemento / 

Componente 

Omologazione 

obbligatoria 

Funzione / 

scopo 
Esigenze specifiche 

Indicazioni di 

montaggio 

Pareti divisorie  
≤ 80 kg per  
metro lineare 

No 
Vita/ 

permanenza 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Appendice A2 

Pareti divisorie 
> 80 kg per i metro 
lineare 

No 
Vita/ 

permanenza 
Protezione passiva 

contro gli urti 

Istruzioni montaggio 
fabbricante 

Calcolo giustificativo 
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A1.3. Impianti sanitari, acqua e acque di scarico 

Elemento / 

Componente 

Omologazione 

obbligatoria 

Funzione / 

scopo 
Esigenze specifiche 

Indicazioni di 

montaggio 

Pompa fecale e per 
acque luride, incl. 
quadro di comando 

Sì 
Vita/ 

Permanenza 

Interruzione 
funzionale di max. 10 

min. o può essere 
risolta da non esperti 

con pochi semplici 
passi; sono ammesse 

deformazioni 
dell'involucro e delle 

sospensioni della 
cassetta di comando 

che non hanno 
influenza sul 

collegamento dei 
cavi. 

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

Pompa "in line" 
(pompa di 
circolazione) 

Sì Sopravvivenza 

Interruzione 
funzionale di max. 10 

min. o può essere 
risolta da non esperti 

con pochi semplici 
passi 

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

Pompa manuale per 
acqua potabile 
Pompa fecale 
manuale 

Sì Sopravvivenza  
nessun requisito 

specifico 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Elevatore di 
pressione 

Sì 
Vita/ 

Permanenza 

Interruzione 
funzionale di max. 10 

min. o può essere 
risolta da non esperti 

con pochi semplici 
passi 

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

Apparecchio per il 
trattamento 
dell'acqua 
Impianto di 
disinfezione a raggi 
UV 

Sì Sopravvivenza 

Interruzione 
funzionale di max. 10 

min. o può essere 
risolta da non esperti 

con pochi semplici 
passi 

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

Boiler a partire da 
200 litri  

Sì 
Vita/ 

Permanenza 
Nessun requisito 

specifico 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Boiler con meno di 
200 litri 

No 
Vita/ 

Permanenza 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Appendice A2 

Vaso d'espansione Sì Sopravvivenza 
Deformazione 

ammessa 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Condotte in acciaio e 
e ghisa duttile 

No 
Vita/ 

Permanenza 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Appendice A2 

Condotte in materiali 
diversi dall'acciaio e 
dalla ghisa duttile   

Sì 
Vita/ 

Permanenza 
Deformazione 

ammessa 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Batterie di 
distribuzione (acqua); 
armature (rubinetti, 
valvole) 

No 
Vita/ 

Permanenza 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Appendice A2 
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Condotte delle acque 
di scarico in ghisa 
duttile / plastica 
idonea 

No 
Vita/ 

Permanenza 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Appendice A2 

Indicatore del livello 
dell'acqua 
Armature per il 
serbatoio dell'acqua 

No 
Vita/ 

Permanenza 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Appendice A2 

Lavabo a canale su 
mensola o scaffale, 
vuotatoio in acciaio 
cromato 

No 
Vita/ 

Permanenza 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Appendice A2 

Lavandino 
Lavandino doppio, 
vuotatoio 

No 
Vita/ 

Permanenza 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Appendice A2 

Gabinetti alla turca, 
pissoir, cassette 
dell'acqua 

No 
Vita/ 

Permanenza 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Appendice A2 
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A1.4. Equipaggiamento della cucina 

Elemento / 

Componente 

Omologazione 

obbligatoria 

Funzione / 

scopo 
Esigenze specifiche 

Indicazioni di 

montaggio 

Apparecchio di 
cottura a pressione 

Sì 
Vita/ 

Permanenza 

Deformazione 
ammessa; 

Interruzione 
funzionale di max. 10 

min. o può essere 
risolta da non esperti 

con pochi semplici 
passi 

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

Piano cottura Sì 
Vita/ 

Permanenza 

Deformazione 
ammessa; 

Interruzione 
funzionale di max. 10 

min. o può essere 
risolta da non esperti 

con pochi semplici 
passi 

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

Fornello elettrico No 
Vita/ 

Permanenza 

Non soggetto a  
omologazione in 

quanto può muoversi 
liberamente secondo 

l'Appendice A2; 
protezione passiva 

contro gli urti 

Appendice A2 

Caldaia fissa a legna No 
Vita/ 

Permanenza 

Non soggetto a  
omologazione in 

quanto può muoversi 
liberamente secondo 

l'Appendice A2; 
protezione passiva 

contro gli urti 

Appendice A2 

Cucina componibile 
(tavolo a consolle) 

No 
Vita/ 

Permanenza 

Non soggetto a 
omologazione in 

quanto può muoversi 
liberamente secondo 

l'Appendice A2; 
protezione passiva 

contro gli urti 

Appendice A2 

Frigorifero No Altro 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Congelatore No Altro 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Combisteamer No Altro 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Macchina da caffè No Altro 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 
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A1.5. Ventilazione e riscaldamento 

Elemento / 

Componente 

Omologazione 

obbligatoria 

Funzione / 

scopo 
Esigenze specifiche 

Indicazioni di 

montaggio 

Apparecchio di 
ventilazione piccolo: 
VA 40 - VA 300 (ST-
11) 

Sì Sopravvivenza 
Nessun requisito 

specifico 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Cappa acustica per 
VA (ST-11) 

Sì Sopravvivenza 
Deformazione 

ammessa 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Silenziatori (nel 
settore di protezione) 

No 
Vita/ 

permanenza 
Nessun requisito 

specifico 
Appendice A2 

Apparecchi di venti-
lazione centrali: 
VA1200 - VA 4800 
(ST-01) VA 4200S - 
VA 999S (ST-02)   

Sì Sopravvivenza 
Nessun requisito 

specifico 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Filtri antigas: GF 40 - 
GF 600 (ST-06) 

Sì Sopravvivenza 
Nessun requisito 

specifico 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Valvole: VAE, VAE-
PF, VSP-VAE, VSP 
(ST-04) 

Sì Sopravvivenza 
Nessun requisito 

specifico 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Apparecchi DTOP 
con quadro di 
comando; diffusori 
DOP 

Sì Sopravvivenza 
Nessun requisito 

specifico 
Istruzioni montaggio  

Fabbricante 

Apparecchi di 
trattamento dell'aria 

Sì Sopravvivenza 
Nessun requisito 

specifico 
Istruzioni montaggio  

Fabbricante 

Scambiatore di 
calore: ad acqua 
calda / elettrico 

Sì 
Vita/ 

Permanenza 

Interruzione 
funzionale di max. 10 

min. o può essere 
risolta da non esperti 

con pochi semplici 
passi 

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

Ventilatore 
d'espulsione dell'aria 

Sì 
Vita/ 

Permanenza 

Interruzione 
funzionale di max. 10 

min. o può essere 
risolta da non esperti 

con pochi semplici 
passi 

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

Clappe di chiusura 
ermetiche ai gas, 
dispositivi stagni, 
clappe (ST-05) 

Sì Sopravvivenza 
Nessun requisito 

specifico 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Apparecchi di 
misurazione e di 
regolazione 

Sì Sopravvivenza 
Nessun requisito 

specifico 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Canali d'aspirazione 
dell'aria risp. tutti i 
canali d'aerazione 
nel loc vent e nella 
sala macchine 

No Sopravvivenza 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Appendice A2 
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Canali d'alimenta-
zione dell'aria lato 
sovrappressione 
all'esterno del loc 
vent e della sala 
macchine e canali 
d'espulsione dell'aria 

No Sopravvivenza 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Appendice A2 

Condotte del 
riscaldamento 

No Altro 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Valvole a tre vie No 
Vita/ 

permanenza 
Nessun requisito 

specifico 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Apparecchi di 
deumidificazione 
installati in modo 
permanente / 
Deumidificatori 

No Altro 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

UFPP 
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A1.6. Installazioni elettriche 

Elemento / 

Componente 

Omologazione 

obbligatoria 

Funzione / 

scopo 
Esigenze specifiche 

Indicazioni di 

montaggio 

Canali portacavi Sì Sopravvivenza 
Deformazione 

leggera ammessa 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Corpi illuminanti, 
segnalazioni 
luminose delle uscite 
d'emergenza 

Sì Sopravvivenza 
La copertura della 
lampada non deve 

cadere 

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

Sistemi di 
sospensione per 
corpi illuminanti 

Sì Sopravvivenza 
Sistema e copertura 
non devono cadere 

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

Lampada portatile 
d'emergenza con 
apparecchio di carica 
(ST-22) 

Sì Sopravvivenza 
Nessun requisito 

specifico 
Istruzioni montaggio  

Fabbricante 

Caricatore per 
accumulatori della 
lampada portatile 

Sì 
Vita/ 

permanenza 
Nessun requisito 

specifico 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Lampada scialitica Sì Sopravvivenza 
Nessun requisito 

specifico 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Motori elettrici Sì Sopravvivenza 
Nessun requisito 

specifico 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Impianto rilevatore di 
gas 

No 
Vita/ 

permanenza 
Nessun requisito 

specifico 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Quadro di comando 
(con componenti 
elettriche) 

Sì Sopravvivenza 

Sono ammesse 
deformazioni 

dell'involucro e delle 
sospensioni che non 
hanno influenza sul 

collegamento dei cavi 

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

Scatole di 
derivazione in 
alluminio 

No Altro 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Prese / Interruttori No Altro 
Protezione passiva 

contro gli urti 

Installazione 
secondo le regole 
riconosciute della 

tecnica 
Materiale per 
l'installazione (escl. 
canali portacavi) 

No Altro 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

UFPP 
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A1.7. Gruppi elettrogeni d'emergenza 

Elemento / 

Componente 

Omologazione 

obbligatoria 

Funzione / 

scopo 
Esigenze specifiche 

Indicazioni di 

montaggio 

Gruppo elettrogeno 
d'emergenza con 
quadro di comando 

Sì Sopravvivenza 
Nessun requisito 

specifico 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Starter idraulici 
Sì Sopravvivenza 

Nessun requisito 
specifico 

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

Serbatoio per diesel 
incl. condotte e 
armature 

No Sopravvivenza  

Non soggetto a 
omologazione in 

quanto può muoversi 
liberamente secondo 

l'Appendice A2; 
protezione passiva 

contro gli urti 

Appendice A2; 
provvisto di spazio 

di movimento 
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A1.8. Installazioni di trasmissione 

Elemento / 

Componente 

Omologazione 

obbligatoria 

Funzione / 

scopo 
Esigenze specifiche 

Indicazioni di 

montaggio 

Centrale telefonica No 
Funzionamento 

dell'impianto 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Quadro dei fusibili 
(telefono) 

No 
Funzionamento 

dell'impianto 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

UFPP 

Tavole di derivazione 
(telefono) 

No 
Funzionamento 

dell'impianto 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

UFPP 

Distributore 
principale (telefono) 

No 
Funzionamento 

dell'impianto 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

UFPP 

Cassette di 
derivazione con e 
senza scaricatori di 
sovratensione 
(telefono)  

No 
Funzionamento 

dell'impianto 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

UFPP 

Prese telefonia BL e 
prese da chiusa  

No 
Funzionamento 

dell'impianto 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

UFPP 

Scatole di 
derivazione 
d'antenna con e 
senza scaricatori di 
sovratensione 

No 
Funzionamento 

dell'impianto 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

UFPP 

Installazioni per la 
radiocomunicazione 
(apparecchi, antenne, 
ecc.) 

No 
Funzionamento 

dell'impianto 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

UFPP 

Materiale d'allarme di 
altri fabbricanti 

Sì 
Funzionamento 

dell'impianto 
Interruzione secondo 

indicazioni UFPP  
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Dispositivi terminali 
per il controllo e la 
visualizzazione 

No 
Funzionamento 

dell'impianto 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

UFPP 

Ripetitori No Funzionamento 
dell'impianto 

Protezione passiva 
contro gli urti 

Istruzioni montaggio  
UFPP 

Separatori di 
frequenze 

No Funzionamento 
dell'impianto 

Protezione passiva 
contro gli urti 

Istruzioni montaggio  
UFPP 

Rack 
Sì 

Funzionamento 
dell'impianto 

Interruzione secondo 
indicazioni UFPP  

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

Rack mobile No Funzionamento 
dell'impianto 

Protezione passiva 
contro gli urti 

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

UPS / Batterie No Funzionamento 
dell'impianto 

Protezione passiva 
contro gli urti 

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

Materiale 
d'installazione 
(escl. canaline per 
cavi) 

No Altri  
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

UFPP 

Apprecchi TV / 
Schermi 

No Altri 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

UFPP 
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A1.9. Installazioni fisse e letti 

Elemento / 

Componente 

Omologazione 

obbligatoria 

Funzione / 

scopo 
Esigenze specifiche 

Indicazioni di 

montaggio 

Letti per personale 
(ST-15) 

Sì 
Vita/ 

Permanenza  
Deformazione 

ammessa 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Letti per pazienti Sì Sopravvivenza  
Nessun requisito 

specifico 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Letti accatastabili e 
arredamenti 
prefabbricati per 
rifugi 
(ST-16) 

Sì 
Vita/ 

Permanenza 
Deformazione 

ammessa 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Letti per rifugi 
obbligatori e rifugi 
pubblici secondo 
ITRP (ST-17) 

Sì 
Vita/ 

Permanenza 
Deformazione 

ammessa 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Estintori portatili 
incl. supporti 

Sì 
Vita/ 

Permanenza  
Deformazione 

ammessa 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Mensole profondità 
0.6 - 0.8 m  
ripiani (mensole) 
profondità 0.3 - 0.4 m  

No 
Vita/ 

Permanenza  
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

UFPP 

Scaffali e armadi per 
effetti personali  

No 
Vita/ 

Permanenza 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Appendice A2 

Scaffali leggeri No 
Vita/ 

Permanenza 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Appendice A2 

Scaffali pesanti, 
scaffali per tute di 
protezione 

No 
Vita/ 

Permanenza 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Appendice A2 

Armadi ad ante, 
pensili, cassettiere 

No 
Vita/ 

Permanenza 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Appendice A2 

Banco da lavoro No 
Vita/ 

Permanenza 
Protezione passiva 

contro gli urti 
Appendice A2 

Scaffali su ruote per 
beni culturali 

No Altri  
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Scaffali fissi per beni 
culturali 

No Altri  
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Cassettiere porta 
disegni per beni 
culturali 

No Altri  
Protezione passiva 

contro gli urti 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 
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A1.10. Installazioni del servizio sanitario 

Elemento / 

Componente 

Omologazione 

obbligatoria 

Funzione / 

scopo 
Esigenze specifiche 

Indicazioni di 

montaggio 

Apparecchi e 
installazioni per 
misure salvavita 

Sì 
Funzionamento 

dell'impianto 

Interruzione del 
funzionamento non 

ammesso 

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

Apparecchi di 
monitoraggio delle 
funzioni vitali 

Sì 
Funzionamento 

dell'impianto 
Interruzione del 

funzionamento non 
ammesso 

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

Supporti per bombole 
di gas (rastrelliere, 
riserve) 

Sì 
Funzionamento 

dell'impianto 
Deformazione 

leggera ammessa 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Frigoriferi e armadi 
riscaldanti 

Sì 
Funzionamento 

dell'impianto 
Interruzione del 

funzionamento non 
ammesso 

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

Armadi per 
medicamenti e 
strumenti 

Sì 
Funzionamento 

dell'impianto 
Deformazione 

leggera ammessa 
Istruzioni montaggio  

fabbricante 

Sterilizzatori Sì 
Funzionamento 

dell'impianto 
Interruzione del 

funzionamento non 
ammesso 

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

Tavoli operatori Sì 
Funzionamento 

dell'impianto 
Interruzione del 

funzionamento non 
ammesso 

Istruzioni montaggio  
fabbricante 

Installazioni 
ospedaliere che 
vengono trasferite 
solo in caso d'evento 

No 

Funzionamento 
dell'impianto 

Provvisto di spazio di 
movimento secondo 

la nota A1.10.2 

Secondo la nota 
A1.10.2 

 

A1.10.2  Nota sulle attrezzature ospedaliere 

fornite in caso di emergenza: 

 
Le attrezzature ospedaliere, come ad esempio le apparecchiature a raggi X, che vengono 
spostate dall'ospedale agli impianti approntati, devono essere installate secondo le istruzioni del 
fornitore.  
Per motivi di protezione dagli urti, le apparecchiature mobili devono essere predisposte in modo 
da potersi muovere liberamente grazie a collegamenti flessibili (spazio di movimento di almeno 
100 mm); inoltre le eventuali apparecchiature da fissare devono essere ancorate nel modo più 
robusto possibile. Le necessarie istruzioni per la sicurezza contro gli urti devono essere 
documentate nel concetto di approntamento. 
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Appendice A2: Prescrizioni per la costruzione e il montaggio 

degli elementi che non devono essere omologati 
 

A2.1 Condotte d’aspirazione dell’aria  

e tutte le altre condotte d’aria nei locali di ventilazione e nella sala macchine 

 
Partendo da due sistemi tipici di ventilazione, nelle figure A2.1-1 e A2.1-2 sono 
rappresentate la disposizione degli apparecchi e i fissaggi delle condotte nel locale della 
ventilazione e nella sala macchine. 
Il tipo di fissaggio e la collocazione degli stessi sono vincolanti. Gli elementi di fissaggio 
sono dimensionati in funzione di una distanza reciproca di 1,50 m. Tale distanza deve 
essere osservata anche se le condizioni vigenti sul posto impongono un adattamento della 
disposizione esistente. 
 

 
Planimetria   Vista VA 

 

Fig. A2.1-1 Locale di ventilazione con piccoli apparecchi di ventilazione 
 
Legenda relativa al tipo di fissaggi: 

 
 
 
 
 
  

* Apparecchi che devono 
essere omologati; il fissaggio 
viene effettuato secondo le 
prescrizioni di montaggio 
approvate 

V2 Figura V2 
V3 Figura V3 
F Fissaggio a un manicotto 

ancorato nel calcestruzzo 
(serve anche ad assorbire le 
forze longitudinali). 



  IT resistenza agli urti 2021 - Appendice 

 

16/28 

 
 

 
 

Planimetria 
 
Fig. A2.1-2  Locale di ventilazione con apparecchio di ventilazione centrale e sala macchine 
 
 
 
Legenda relativa al tipo di fissaggi: 
 
 
 
 
 
 
  

* Apparecchi che devono essere 
omologati; il fissaggio viene 
effettuato secondo le 
prescrizioni di montaggio 
approvate 

V2 Figura V2 
V3 Figura V3 
V4 Figura V4 o V5 o V6/7 (in base 

all’altezza delle condotte) 
V8 Figura V8 
F Fissaggio a un manicotto 

ancorato nel calcestruzzo (serve 
anche ad assorbire le forze 
longitudinali). 

V5 Canale fissato con telaio 
 analogamente alla figura V8 
N Fissaggio della condotta del gas 

di scarico secondo le prescrizioni 
di montaggio del gruppo 
elettrogeno 
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Figura V1: Fissaggio semplice della condotta d’aria 
 

Fissaggio con profilo d’acciaio piatto 40 x 4 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variante fissaggio con  

 

- asta filettata DIN 975 - M 16 - 5.6 oppure 

 - tubo filettato DIN 2440 - DN 20 - senza saldature B 
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Figura V2:  Fissaggio della condotta d’aria con tiranti laterali (2 bride) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Possono essere utilizzati anche altri profili con le stesse proprietà statiche. 

 
Figura V3: Fissaggio della condotta d’aria con tiranti orizzontali e verticali  

 (2 bride) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Possono essere utilizzati anche altri profili con le stesse proprietà statiche.  
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Figura V4: Fissaggio per 2 condotte d’aria con tirante orizzontale e verticale  

 (2 bride) 

 Variante 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variante 2 Applicabile unicamente se i due assi  

delle condotte sono alla stessa altezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1)  Possono essere impiegati anche altri profili con le stesse proprietà statiche. 
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Figura V5: Fissaggio a un supporto per 2 (o 3) condotte d’aria 

 
Questo tipo di fissaggio va usato solo in via eccezionale. 
Di regola va usato il sistema illustrato nelle figure V6 o V7 (guide di ancoraggio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supporti delle condotte 
Piastre di fissaggio: 

 

 t = 10 mm 
 I= a + 80 mm 
 
                La distanza (a) 
                   tra i tasselli 

    dipende dai 
d  tasselli scelti. 

Profili di supporto  

Per le travi orizzontali e verticali deve essere selezionato lo stesso profilo 
 
 
 
 
 
Profili proposti1) Area della sezione Momento di resistenza 
UAP 100 1'340 mm2 9'950 mm3 
LNP 90 x 60 x 6 869 mm2 11'700 mm3 
RHS 60 x 60 x 3 680 mm2 12'200 mm3 

 
1)  Possono essere impiegati anche altri profili con le stesse proprietà statiche. 
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Figura V6: Fissaggio per varie condotte  

 a una guida di ancoraggio incassata nel calcestruzzo 

 
Le guide di ancoraggio sono particolarmente adatte per fissare a regola d’arte le condotte 
di diversi sistemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Impiegare unicamente guide di ancoraggio omologate UFPP dotate di ancoraggi a T 
oppure a I saldati (almeno due ancoraggi per ogni guida). 

 Non sono ammessi ancoraggi più piccoli del tipo K 38/17/3.0. 
 Per fissare le bride alle guide di ancoraggio si devono usare viti con bulloni e rondelle 

adatti (stesso fornitore della guida). 
 Distanza massima tra le guide di ancoraggio: 

 nel locale della ventilazione e nella sala macchine, ogni 1,5 m 
 negli altri locali ogni 1,5 m per i canali dei cavi e le condotte dell’acqua 

maggiori a 2” risp DN 50 mm; 
 negli altri locali ogni 3 m per le condotte dell’aria fino a un diametro di 500 mm e 

per le condotte dell’acqua fino a 2”. 
 Riportare la disposizione delle guide di ancoraggio sul piano di coordinamento 

(posizione, lunghezza, tipo), che verrà allegato al progetto definitivo. 
 Posare le guide di ancoraggio secondo le istruzioni di montaggio del fornitore. Il controllo 

e il collaudo verranno eseguiti assieme al collaudo dell’armatura. 
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Figura V7: Fissaggio di diverse condotte  

 a una guida di ancoraggio fissata mediante tasselli 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

Profilo minimo 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Distanza max. tra le guide di ancoraggio: 

 sala macchine e locali di ventilazione ogni 1,5 m; 
 altri locali ogni 3 m. 
La disposizione e il tipo delle guide di ancoraggio  
devono essere riportati in un piano di coordinamento. 
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Figura V8: Fissaggio di canali rettangolari 

 
Il fissaggio di canali rettangolari con telai in ferro piatto o ferro angolato è ammesso 
unicamente per canali con una sezione non superiore a 0,5 m². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2.2. Condotte di distribuzione dell’aria lato sovrappressione  

e condotte d’espulsione dell’aria all’esterno del locale 
di ventilazione e della sala macchine 

 
I fissaggi di queste condotte mediante tasselli omologati dall’UFPP devono corrispondere, di 
regola, alla pratica normalmente seguita per l’installazione, tenendo conto delle regole seguenti: 
 
 l’elemento di fissaggio della figura V1 va utilizzato come elemento di base per l’intero sistema 

di fissaggio; 
 per i tracciati di condotte, un sistema di guide di ancoraggio secondo la figura V6 o V7 permette 

di realizzare un sistema di fissaggio semplice e pulito. Con questa soluzione si possono 
risparmiare diversi fori e tasselli; 

 nelle costruzioni di protezione civile non possono essere impiegate sospensioni leggere; 
 le distanze tra i punti di fissaggio non devono superare i 3 m. Gli attraversamenti nel 

calcestruzzo sono considerati sospensioni per tubi; 
 i canali di ventilazione rettangolari devono essere fissati secondo la figura V8. 
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A2.3. Batterie di distribuzione dell’acqua per costruzioni di protezione civile  

conformi alle ITO e alle ITRS 

 
Di regola, la distanza tra la parete e l’asse del tubo non supera i 150 mm. Si devono 
impiegare bride con nippli interamente saldati, aste filettate e piastre di fissaggio 
normalmente utilizzati dagli installatori (2 tasselli, carico ammesso 2 kN per ogni tassello). 
Le piastre di fissaggio devono essere scelte di dimensioni tali da evitare che l’interasse 
tra i tasselli omologati dall’UFPP sia inferiore a quello prescritto. 

 
 
Fig. A2.3-1 Disposizione dei fissaggi per una batteria di distribuzione installata in un PC, un 

IAP, un po san o un rifugio secondo le ITRS 
 

 
 
Fig. A2.3-2 Disposizione dei fissaggi per una batteria di distribuzione installata in un  

PSS o un COP  
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A2.4. Condotte (acqua, acque di scarico) 

 

A2.4.1. Condotte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A2.4-1 Regole di fissaggio per condotte fino a NW 2” risp 50 mm 
 

Distanza dalla soletta o dalla parete h ≤200 mm 200 < h ≤ 400 mm1) 
Distanza tra le bride l ≤ 3 m l ≤ 1,5 m 

Carico necessario per ogni tassello ≥ 2 kN ≥ 2 kN 

 
1) Nel caso di incroci di condotte, la distanza non deve superare 1 m. 

 
Si devono impiegare bride con nippli interamente saldati, aste filettate e piastre di fissaggio 
normalmente utilizzate nella pratica dagli installatori. 
Le piastre di fissaggio devono essere scelte di dimensioni tali da evitare che l’interasse tra i tasselli 
omologati dall’UFPP sia inferiore a quello prescritto. Inoltre deve essere rispettata anche la 
distanza prescritta per le piastre di fissaggio contigue (condotte parallele). 
 
Le condotte con DN minore di ¾” possono essere fissate conformemente alla normale pratica 
degli installatori. 
 

A2.4.2. Condotte in altri materiali 
 
I tubi dell'acqua in altri materiali sono soggetti a omologazione e richiedono l'approvazione dell’UFPP. 
I tubi di scarico in altri materiali non sono soggetti a omologazione e devono essere installati secondo le 
istruzioni del produttore.   
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A2.5. Serbatoio della nafta, approvvigionamento di carburanti  

I serbatoi cubici d’acciaio normalmente ottenibili in commercio e rispondenti alle 
prescrizioni tecniche sui depositi di liquidi (PDL) devono essere installati in modo che 
possano spostarsi liberamente, lasciando libero uno spazio di movimento sia 
lateralmente che verso l’alto. Questo spazio è garantito dal rispetto delle prescrizioni 
PDL. Tutti gli allacciamenti devono essere flessibili ed eseguiti in modo tale da 
permettere un movimento di almeno 100 mm in qualsiasi direzione senza compromettere 
il funzionamento o provocare delle falle nelle condotte. 
 
Le condotte del serbatoio risp. dell’approvvigionamento di carburanti per il gruppo 
elettrogeno d’emergenza devono essere fissate secondo i principi citati nel paragrafo 
A2.4. La pompa manuale per il carburante deve essere fissata direttamente usando 
materiale di montaggio adatto; la condotta può anche essere fissata con bride 
direttamente sulla pompa. 
 
A2.6. Fissaggio di apparecchi e installazioni  

che non devono essere omologati (ventilazione e sanitari) 

 

Tutti gli elementi montati elencati nei paragrafi da A2.6. ad A2.9. fanno parte della categoria 
di elementi che non devono essere omologati secondo l’Appendice A1. L’osservanza delle 
misure citate è sufficiente a garantire la resistenza agli urti nelle costruzioni di protezione civile. 
 
Tabella A2.6-1 Elementi impiegati nei settori ventilazione e impianti sanitari che non devono 
essere omologati 
 

Definizione degli elementi Misure 
Ventilazione:  
Silenziatori e affini Nelle immediate vicinanze del silenziatore la condotta della 

ventilazione deve essere fissata secondo la figura V8. 
Impianti sanitari:  
Boiler sotto i 200 litri Montare il boiler secondo la pratica normalmente adottata dagli 

installatori e assicurarlo contro il ribaltamento mediante staffe (vedi 
figura A2.6-2). 

Lavabo a canale su telaio 
fissato al pavimento 

Fissare al pavimento ogni 1,5‒2 m; carico ammissibile per ogni 
tassello: 2 kN. 

Lavabo a canale su mensole 
fissate a una parete di 
separazione leggera 

Fissare ogni 0,8‒1 m sulla mensola fissata alla parete di separazione 
leggera mediante viti rotonde passanti M8 con piastra metallica o 
rondelle come rinforzo. 

Lavabo a canale su mensole 
fissate a una parete in 
calcestruzzo 

Fissare ogni 0,8‒1 m sulla mensola con 2 tasselli ciascuno (carico 
ammissibile 1,8 kN). 

Acquaio, acquaio doppio fissato 
a una parete in calcestruzzo 

Fissare ogni 0,8‒1 m sulla mensola con 3 tasselli ciascuno (carico 
ammissibile 2 kN). 

Lavabo, lavabo doppio fissato a 
una parete in calcestruzzo 

Fissare mediante 2 o 4 tasselli per ogni lavabo (carico ammissibile 
1,8 kN). 

WC standard e cassetta a 
parete 

Fissare ogni tazza risp. cassetta mediante 2 tasselli (carico 
ammissibile 0,8 kN). 

Fornello elettrico Montare in modo che possa muoversi liberamente, con allacciamento 
elettrico flessibile (spazio libero di almeno 100 mm) oppure secondo 
la pratica normalmente adottata. 

Caldaia a legna standard Montare in modo che possa muoversi liberamente (spazio libero di 
almeno 100 mm) oppure secondo la pratica normalmente adottata. 
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Boiler fino a 70 litri, modello domestico: 
I boiler a parete devono essere fissati mediante tasselli omologati UFPP (minimo M10), 
conformemente alla pratica normalmente adottata dagli installatori. 
 
Boiler fino a 100 litri, modello domestico: 
È ammesso unicamente l’impiego di boiler a pavimento, che devono essere assicurati contro 
il ribaltamento mediante una staffa applicata sopra l’isolamento. 
 

 
Fig. A2.6-2 Istruzioni di montaggio per boiler fino a 100 litri 
 

Boiler fino a 200 litri, modello domestico: 
È ammesso unicamente l’impiego di boiler a pavimento, che devono essere 
assicurati contro il ribaltamento mediante due staffe applicate sopra l’isolamento.  
  

 
Fig. A2.6-3 Istruzioni di montaggio per boiler fino a 200 litri 
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A2.7. Installazioni fisse e letti 

 

Tabella A2.7-1 Dati relativi al fissaggio delle installazioni fisse e dei letti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*) sono ammessi tasselli in nylon con carico ammissibile 
corrispondente. 
**) tasselli in acciaio con vite M10 ottenibili in commercio 
***) pratica d’installazione usuale per rifugi ITRS in 
terreno libero e nelle case di cura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemento Fissaggio Carico amm. 

per ogni 

tassello [kN] Luogo N. 

Guardaroba per 
abiti di 
protezione 
per ogni 
scomparto 

 
parete  
e 
pavimento 

 
2 

 
2 

 
 
2,0 

 
2,0 

Armadio pensile,  

con chiusura a chiave 
 
parete 

 
4 

 
2,0 

Armadi con ante, 
con chiusura a chiave 

 
parete 
 e 
pavimento 

 
4 

 
4 

 
0,8 *) 

 
0,8 *) 

Corpi con 
superfici 
d’appoggio 
per ogni scomparto 

 
solo 
pavimento 

 
 
4 

 
 
0,8 *) 

Banco da lavoro pavimento 4 2,0 

Pareti divisorie 
≤ 80 kg per  
metro lineare 
 

 
pavimento
parete, 
soffitto 

 
1 pz. 
ogni 
0,5 m 

 
 
 
0,8 *) 

Letti per il personale 
per ogni supporto 

 
pavimento 

 
1 

 
**) 

Combinazione per 
cucina ***) 
1 mensola ogni  
0,8‒1,0 m; 
per ogni mensola 

 
 
parete 

 
 
2 

 
 
2,0 

Elemento Fissaggio Carico amm. 
per ogni 

tassello [kN] Luogo N. 

Tavolo su mensole (escl. 
cucina) profondità 0,60 m 
– 0,80 m; 

1 mensola ogni 1,0 o 0,8 m 
per ogni mensola 
fissaggio del piano del tavolo: 
viti a testa conica passanti 
M6 (2‒4 pezzi per ogni 
mensola) 

 
 
 
 
parete 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2,0 

Ripiani 
profondità 0,30‒0,40 m; 
1 mensola ogni 1,0 o 0,8 m 
 
per ogni mensola 

 

 

 

parete 

 
 
 
2 

 
 
 
0,8 *) 

Ripiano sopra lavabo a 
canale profondità 0,15 m; 
1 mensola ogni 1,0 o 0,8 m 
per ogni mensola 

 
 
 
parete 

 
 
 
2 

 
 
 
0,8 *) 

Scaffali per effetti 

personali e guardaroba 
per ogni scomparto 

 
 
parete 
pavimento 

 
 
4 
4 

 
 
0,8 *) 
0,8 *) 

Scaffali per effetti 

personali e guardaroba  

per il 1° scomparto 
 
2° scomparto e 
scomparti ulteriori, per 
ogni scomparto 

 
 
 

lateralm. 

pavimento  

solo 
pavimento 

 
 
4 
4 

 
4 

 
 
0,8 *) 
0,8 *) 
 
2,0 

Armadio per effetti 
personali a 2 piani 
per unità di 6 
 
 

 

parete in 
cemento 
armato o 
pavimento 

 
4 

 
2,0 

Scaffali leggeri 
per ogni scomparto 

 
 

parete  
e 
pavimento 

 
4 

 
4 

 
0.8 *) 

 
0.8 *) 

Scaffali leggeri, 
liberi 
1° scomparto 
 
2° scomparto e 
scomparti ulteriori, per 
ogni scomparto 

 
 
 

lateralm.  
e 
pavimento 

 

solo 
pavimento 

 
 
4 

 
4 

 
4 

 
 
0,8 *) 

 
0,8 *) 

 
2,0 

Scaffali pesanti 
per ogni scomparto 

 

parete  
e 
pavimento 

 
2 

 
2 

 
2,0 

 
2,0 

 


