
Raccordi a pressare per il gas 
Gli esami non finiscono mai 

 
 
In relazione alla recente pubblicazione della Norma UNI 11065, tra gli operatori si è diffusa la 
notizia che ora sarebbe risolto l’ormai annoso problema se sia o meno possibile installare, secondo 
la norma UNI 7129, in un impianto a gas domestico il raccordo a pressare in rame o leghe di rame 
e, nel contempo, dichiarare che l’impianto è a norma UNI 7129. 
Noi siamo convinti che tale dichiarazione non sia possibile per la stessa ragione per la quale non è 
stata ancora introdotta nella Norma italiana, la UNI 7129 appunto, alcuna regola di installazione del 
raccordo a pressare. 
In ogni caso abbiamo posto il quesito al Comitato Italiano del gas, Ente federato all’UNI che, come 
è noto, presiede alla elaborazione delle Norme per il gas. 
La risposta che abbiamo ricevuto in data 30 luglio 2003 chiarisce quanto segue: 

• La Norma UNI-MET 11065 è una norma che indica le caratteristiche e le modalità di 
costruzione del raccordo in rame o lega di rame ma non quelle di installazione dello stesso 
raccordo in un impianto a gas domestico; 

• Le prescrizioni impiantistiche di questo raccordo non sono ancora disponibili per la 
semplice ragione che il CIG, cui compete l’onere di prepararle, poteva iniziare ad elaborarle 
solo successivamente al varo della norma di prodotto ( la UNI 11065 appunto); 

• In mancanza di queste prescrizioni chi pone in opera tale tipo di raccordi non potrà 
dichiarare la conformità alla UNI 7129; 

• Una installazione non conforme alla UNI 7129 non garantisce la presunzione del rispetto 
della regola dell’arte; 

• In relazione alla situazione normativa in altri Paesi della Unione Europea, i raccordi di 
questo tipo non sono ammessi in Inghilterra, in Irlanda, in Francia, in Belgio; 

• Grazie ad un progetto cofinanziato dalla Commissione europea è in corso una 
sperimentazione in Germania che dovrebbe concludersi entro il 2004 per stabilire se questo 
ed altri prodotti per gli impianti a gas domestici sono da considerarsi idonei. 

 
Riteniamo utile che gli installatori conoscano la situazione come essa è valutata da noi e dal 
Comitato Italiano del Gas affinchè possano consapevolmente scegliere di utilizzare o meno i 
raccordi a pressare in rame o leghe di rame per il gas in impianti domestici, ben sapendo che in 
caso di contestazione ovvero di malfunzionamenti non potranno invocare l’ombrello della 
Norma UNI 7129 quale regola riconosciuta nel nostro Paese come regola di buona tecnica dalla 
stessa Legge 1083 del 1971. 
Cosa invece che potrà essere fatto quando la norma UNI 7129 sarà integrata con le regole di 
installazione dei raccordi a pressare in rame o in leghe di rame. 
Peraltro è a nostro avviso evidente che richiamare nella dichiarazione di conformità insieme alla 
Norma UNI 7129 (norma di installazione di impianti a gas domestici) anche la Norma 11065 
(Norma di prodotto) non appare idoneo a chiarire quale sia la norma che l’operatore ha seguito 
per l’ installazione del raccordo a pressare di rame o leghe di rame. 
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