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Installazione e manutenzione di 

generatori di calore alimentati a legna 

o altri biocombustibili secondo la UNI 

10683 

Direzione Scientifica a cura del Comitato Termotecnico Italiano   

DOCENTI:  

avv. Pietro Bonello 
 

DURATA:  

8 ore 

PROGRAMMA E CONTENUTI DELLE LEZIONI: 

Obiettivi del corso: 
• Illustrare la norma UNI 10638:2012 e individuarne le sostanziali differenze rispetto alla precedente 

versione del 2005. 
• Fornire le basi necessarie per svolgere le principali operazioni legate alla loro installazione e 

manutenzione. 
• Affrontare sia aspetti teorici che pratici direttamente connessi alla tipologia di apparecchi in esame, 

analizzando le questioni sia sotto il profilo normativo che sotto l'aspetto squisitamente da "manuale 
dell'installazione”. 

• Approfondire le problematiche suggerite dalla platea e illustrare casi pratici. 
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PROGRAMMA DEL CORSO: 

VENTILAZIONE ED AERAZIONE 

• Requisiti generali  
• Caso indiretto  
• Vano tecnico 
• Presenza di altri generatori  

SISTEMA DI EVACUAZIONE DEI FUMI 

• Requisiti generali  
• Protezione contro il contatto accidentale  
• Requisiti generali - appendice b 

CANALI DA FUMO E CONDOTTI DI SCARICO 

CAMINO 

SISTEMI INTUBATI 

COMIGNOLI 

SBOCCO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE 

CONTROLLO E MANUTENZIONE 

• Montaggio e messa in opera 
• Prova di accensione 
• Rivestimenti e finiture 
• Documentazione 
• Operazioni di controllo  
• operazioni di manutenzione 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
P-Learning s.r.l. – segreteria@p-learning.com – 030.7689380 
 
Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente / CTI – cti@cti2000.it – 02.26626521 
 


