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A NCHE IL   è stato un anno di grande attività nel settore della 
normazione, a livello sia nazionale sia internazionale. La revi-
sione di tutte le norme CEN sul rendimento energetico in edilizia, 

legata alla pubblicazione della nuova versione dell’EPBD, ha  impegnato 
alcuni Comitati Tecnici del CEN, che hanno visto pubblicato il loro 
lavoro nel corso dell’anno appena finito. In Italia, il CTI è attualmente 
impegnato su vari fronti, principalmente quello dell’aggiornamento 
delle specifiche tecniche UNI/TS   per coordinarle con il nuovo 
pacchetto EPBD, mentre si sono conclusi i lavori dell’attesa revisione 
della UNI , pubblicata lo scorso ottobre.

Dal punto di vista legislativo, è stata pubblicata dal MiSE la terza serie 
dei chiarimenti inerenti al Decreto Requisiti Minimi e  alle Linee guida 
APE e si sta ancora lavorando a un documento di revisione dell’Alle-
gato  del D.Lgs. / sull’utilizzo delle FER nelle nuove costruzioni e 
nelle ristrutturazioni rilevanti, rispetto al quale AiCARR sta portando 
avanti un’azione di concerto con Assotermica e Assoclima al fi ne di 
avere una posizione condivisa da proporre al MiSE attraverso il CTI.

Sulle detrazioni fi scali non vi sono grandi novità: la Legge di Bilancio 
 (/ del //)  conferma per tutto il  i benefi ci fi scali 
per gli interventi di effi  cienza energetica (Ecobonus) e le detrazioni 
per le ristrutturazioni (Bonus Casa). In sintesi, gli interventi ammessi 
per l’effi  cienza energetica sono:

1. Aliquota di detrazione del % per interventi  volti:
 – all’acquisto e posa in opera di serramenti comprensivi di infi ssi;
 – all’acquisto e posa in opera di schermature solari;
 – all’acquisto e posa in opera di generatori di calore a biomasse 
combustibili;
 – all’acquisto e posa in opera di generatori di calore a condensa-
zione di classe A (UE /).

2. Aliquota di detrazione del % per interventi  volti: 
 – all’acquisto e alla posa in opera 
 – di coibentazione dell’involucro opaco;
 – all’acquisto e posa in opera di pompe di calore;
 – all’acquisto e posa in opera di sistemi di building automation;

 – all’acquisto e posa in opera di collettori solari per produzione di 
acqua calda;
 – all’acquisto e posa in opera di scaldacqua a pompa di calore;
 – all’acquisto e posa in opera di generatori ibridi, cioè costituiti da una 
pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assem-
blati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per 
funzionare in abbinamento tra loro;
 – all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria a condensazione;
 – all’acquisto e posa in opera di generatori di calore a condensazione 
di classe A (UE /) abbinati ad un sistema di termoregolazione 
evoluto Classi V, VI, VIII, così come defi nito dalla Comunicazione 
della Commissione /C/);
 – all’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori con PES ≥ %, 
per una detrazione massima consentita di . euro.

3. Aliquote di detrazione del % e del % per interventi fi no a dicem-
bre  di tipo condominiale con limite di spesa di . euro per 
unità immobiliare.

4. Aliquota di detrazione dell’% per interventi di tipo condominiale volti 
alla riduzione del rischio sismico nelle zone , e , che raggiunge l’% 
se l’intervento consegue la riduzione di due o più classi di rischio sismico 
con l’incremento del limite di spesa a . euro per unità immobiliare.

Come di consueto con il primo numero dell’anno, mi piace fare 
il punto della situazione sulle norme che sono state pubblicate e su 
quelle che sono in attesa di pubblicazione o in fase di elaborazione. 
Oltre a riportare un elenco dei progetti di norma in revisione o in 
inchiesta pubblica sia a livello nazionale sia internazionale.

È evidente che, a causa dei tempi editoriali, è probabile che qual-
che progetto di norma che ha concluso l’iter procedurale di revisione 
o di inchiesta possa essere stato pubblicato al momento in cui que-
sto articolo sarà letto: me ne scuso anticipatamente, ma l’attività nor-
mativa non si ferma mai…

* Luca A. Piterà, Segretario Tecnico AiCARR
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NORME PUBBLICATE DA UNI NEL 2018

ABBATTITORI DI TEMPERATURA PER LA REFRIGERAZIONE 
E LA CONGELAZIONE PER USO PROFESSIONALE

UNI EN 17032 Classifi cazione, requisiti e condizioni di prova.

ATTREZZATURE A PRESSIONE
UNI 11723 Attrezzature e insiemi a pressione: progettazione e costru-
zione di forni chimici, petrolchimici e di raffi  nazione.
UNI 11706 Valutazione dello stato di conservazione delle attrezza-
ture e degli insiemi a pressione a seguito del degrado strutturale e 
metallurgico da esercizio dei materiali.
UNI/TS 11325-3 Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature 
e degli insiemi a pressione - Parte : Sorveglianza dei generatori di 
vapore e/o acqua surriscaldata.
UNI/TS 11325-10 Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature 
e degli insiemi a pressione - Parte : Sorveglianza dei generatori di 
vapore e/o acqua surriscaldata esclusi dal campo di applicazione 
della UNI/TS -.
UNI 11325-12 Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e 
degli insiemi a pressione - Parte : Verifi che periodiche delle attrez-
zature e degli insiemi a pressione.
UNI EN 13445-2 Recipienti a pressione non esposti a fi amma - Parte 
: Materiali.

BIOCOMBUSTIBILI SOLIDI
UNI EN ISO 14780 Preparazione del campione.
UNI EN ISO 18125 Determinazione del potere calorifi co.
UNI EN ISO 18135 Campionamento.
UNI EN ISO 19743 Determinazione del contenuto di materiali estra-
nei pesanti maggiori di , mm.
UNI EN 16214-3 Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarbu-
ranti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indica-
tori e verifi catori - Parte : Aspetti ambientali e di biodiversità inerenti 
le fi nalità di protezione della natura.
UNI ISO/TS 17225-8 Specifi che e classifi cazione del combustibile - 
Parte : Defi nizione delle classi di biomasse combustibili trattate ter-
micamente e densifi cate.

BIOGAS E SYNGAS
UNI/TS 11703 Metodo per la misura della produzione potenziale di 
metano da digestione anaerobica ad umido - Matrici in alimentazione.
UNI/TR 11722 Linee guida per la predisposizione dell’analisi di rischio 
per produttori di biometano da biomassa.

BIOCOMBUSTIBILI
UNI 11163 Biocombustibili liquidi - Oli e grassi animali e vegetali, loro 
intermedi e derivati e oli e grassi esausti recuperati -Classifi cazione 
e specifi che ai fi ni dell’impiego energetico o per la produzione di 
biodiesel.

CDZ E PDC
UNI EN 12102-1 Determinazione del livello di potenza sonora - Parte 
: Condizionatori d’aria, refrigeratori di liquido, pompe di calore per il 
riscaldamento e il raff reddamento degli ambienti, deumidifi catori e 
refrigeratori di processo.
UNI EN 13771-2 Verifi ca delle prestazioni e metodi di prova - Parte : 
Unità di condensazione.
UNI EN 14511-1 Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di 
calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raff rescamento 
degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore 

elettrico - Parte : Termini e defi nizioni.
UNI EN 14511-2 Parte : Condizioni di prova.
UNI EN 14511-3 Parte : Metodi di prova.
UNI EN 14511-4 Parte : Requisiti.

AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI E SISTEMI DI CONTROLLO (BACS)
UNI EN ISO 16484-5 Parte : Protocollo di comunicazione dei dati.

CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO
UNI EN 303-1 Parte : Caldaie con bruciatori ad aria soffi  ata - Terminologia, 
prescrizioni generali, prove e marcatura.
UNI EN 304 Regole di prova per caldaie con bruciatori di olio com-
bustibile a polverizzazione.

COMBUSTIBILI LIQUIDI
UNI EN 12285-1 Serbatoi in acciaio fabbricati in offi  cina - Parte : 
Serbatoi cilindrici orizzontali a singola pelle e doppia pelle per lo stoc-
caggio sotterraneo di liquidi, infi ammabili e non infi ammabili che 
inquinano l’acqua, diversi da quelli per il riscaldamento e il raff resca-
mento degli edifi ci.

COMPONENTI PER L’EDILIZIA
UNI EN ISO 6946 Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodi 
di calcolo.

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
UNI 10200 Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale, 
estiva e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione 
delle spese di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua 
calda sanitaria.

IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E POMPE DI CALORE
UNI EN ISO 14903 Qualifi cazione della tenuta di componenti e giunti.

IMPIANTI SOLARI TERMICI E LORO COMPONENTI
UNI EN ISO 9806 Collettori solari termici - Metodi di prova.
UNI EN 12977-1 Impianti assemblati su specifi ca - Parte : Requisiti 
generali per collettori solari ad acqua e sistemi combinati.
UNI EN 12977-2 Impianti assemblati su specifi ca - Parte : Metodi di 
prova per collettori solari ad acqua e sistemi combinati.
UNI EN 12977-3 Impianti assemblati su specifi ca - Parte : Metodi 
di prova della prestazione per serbatoi di stoccaggio degli scaldac-
qua solari.
UNI EN 12977-4 Impianti assemblati su specifi ca - Parte : Metodi di 
prova per le prestazioni di accumuli solari combinati.
UNI EN 12977-5 Impianti assemblati su specifi ca - Parte : Metodi di 
prova della prestazione per sistemi di regolazione.

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
UNI EN 12831-1 Metodo per il calcolo del carico termico di progetto - 
Parte : Carico termico per il riscaldamento degli ambienti, Modulo M-.
UNI CEN/TR 12831-2 Metodo per il calcolo del carico termico di pro-
getto - Parte : Spiegazione e motivazione della EN -, Modulo M-.
UNI EN 12831-3 Metodo di calcolo del carico termico di progetto - 
Parte : Carico termico dei sistemi di acqua calda sanitaria e caratte-
rizzazione dei fabbisogni, Moduli M-, M-.
UNI CEN/TR 12831-4 Metodo per il calcolo del carico termico di pro-
getto - Parte : Spiegazione e motivazione della EN -, Modulo 
M-, M-.
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NORME PUBBLICATE DA UNI NEL 2018

ABBATTITORI DI TEMPERATURA PER LA REFRIGERAZIONE 
E LA CONGELAZIONE PER USO PROFESSIONALE

UNI EN 17032 Classifi cazione, requisiti e condizioni di prova.

ATTREZZATURE A PRESSIONE
UNI 11723 Attrezzature e insiemi a pressione: progettazione e costru-
zione di forni chimici, petrolchimici e di raffi  nazione.
UNI 11706 Valutazione dello stato di conservazione delle attrezza-
ture e degli insiemi a pressione a seguito del degrado strutturale e 
metallurgico da esercizio dei materiali.
UNI/TS 11325-3 Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature 
e degli insiemi a pressione - Parte : Sorveglianza dei generatori di 
vapore e/o acqua surriscaldata.
UNI/TS 11325-10 Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature 
e degli insiemi a pressione - Parte : Sorveglianza dei generatori di 
vapore e/o acqua surriscaldata esclusi dal campo di applicazione 
della UNI/TS -.
UNI 11325-12 Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e 
degli insiemi a pressione - Parte : Verifi che periodiche delle attrez-
zature e degli insiemi a pressione.
UNI EN 13445-2 Recipienti a pressione non esposti a fi amma - Parte 
: Materiali.

BIOCOMBUSTIBILI SOLIDI
UNI EN ISO 14780 Preparazione del campione.
UNI EN ISO 18125 Determinazione del potere calorifi co.
UNI EN ISO 18135 Campionamento.
UNI EN ISO 19743 Determinazione del contenuto di materiali estra-
nei pesanti maggiori di , mm.
UNI EN 16214-3 Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarbu-
ranti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indica-
tori e verifi catori - Parte : Aspetti ambientali e di biodiversità inerenti 
le fi nalità di protezione della natura.
UNI ISO/TS 17225-8 Specifi che e classifi cazione del combustibile - 
Parte : Defi nizione delle classi di biomasse combustibili trattate ter-
micamente e densifi cate.

BIOGAS E SYNGAS
UNI/TS 11703 Metodo per la misura della produzione potenziale di 
metano da digestione anaerobica ad umido - Matrici in alimentazione.
UNI/TR 11722 Linee guida per la predisposizione dell’analisi di rischio 
per produttori di biometano da biomassa.

BIOCOMBUSTIBILI
UNI 11163 Biocombustibili liquidi - Oli e grassi animali e vegetali, loro 
intermedi e derivati e oli e grassi esausti recuperati -Classifi cazione 
e specifi che ai fi ni dell’impiego energetico o per la produzione di 
biodiesel.

CDZ E PDC
UNI EN 12102-1 Determinazione del livello di potenza sonora - Parte 
: Condizionatori d’aria, refrigeratori di liquido, pompe di calore per il 
riscaldamento e il raff reddamento degli ambienti, deumidifi catori e 
refrigeratori di processo.
UNI EN 13771-2 Verifi ca delle prestazioni e metodi di prova - Parte : 
Unità di condensazione.
UNI EN 14511-1 Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di 
calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raff rescamento 
degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore 

elettrico - Parte : Termini e defi nizioni.
UNI EN 14511-2 Parte : Condizioni di prova.
UNI EN 14511-3 Parte : Metodi di prova.
UNI EN 14511-4 Parte : Requisiti.

AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI E SISTEMI DI CONTROLLO (BACS)
UNI EN ISO 16484-5 Parte : Protocollo di comunicazione dei dati.

CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO
UNI EN 303-1 Parte : Caldaie con bruciatori ad aria soffi  ata - Terminologia, 
prescrizioni generali, prove e marcatura.
UNI EN 304 Regole di prova per caldaie con bruciatori di olio com-
bustibile a polverizzazione.

COMBUSTIBILI LIQUIDI
UNI EN 12285-1 Serbatoi in acciaio fabbricati in offi  cina - Parte : 
Serbatoi cilindrici orizzontali a singola pelle e doppia pelle per lo stoc-
caggio sotterraneo di liquidi, infi ammabili e non infi ammabili che 
inquinano l’acqua, diversi da quelli per il riscaldamento e il raff resca-
mento degli edifi ci.

COMPONENTI PER L’EDILIZIA
UNI EN ISO 6946 Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodi 
di calcolo.

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
UNI 10200 Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale, 
estiva e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione 
delle spese di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua 
calda sanitaria.

IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E POMPE DI CALORE
UNI EN ISO 14903 Qualifi cazione della tenuta di componenti e giunti.

IMPIANTI SOLARI TERMICI E LORO COMPONENTI
UNI EN ISO 9806 Collettori solari termici - Metodi di prova.
UNI EN 12977-1 Impianti assemblati su specifi ca - Parte : Requisiti 
generali per collettori solari ad acqua e sistemi combinati.
UNI EN 12977-2 Impianti assemblati su specifi ca - Parte : Metodi di 
prova per collettori solari ad acqua e sistemi combinati.
UNI EN 12977-3 Impianti assemblati su specifi ca - Parte : Metodi 
di prova della prestazione per serbatoi di stoccaggio degli scaldac-
qua solari.
UNI EN 12977-4 Impianti assemblati su specifi ca - Parte : Metodi di 
prova per le prestazioni di accumuli solari combinati.
UNI EN 12977-5 Impianti assemblati su specifi ca - Parte : Metodi di 
prova della prestazione per sistemi di regolazione.

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
UNI EN 12831-1 Metodo per il calcolo del carico termico di progetto - 
Parte : Carico termico per il riscaldamento degli ambienti, Modulo M-.
UNI CEN/TR 12831-2 Metodo per il calcolo del carico termico di pro-
getto - Parte : Spiegazione e motivazione della EN -, Modulo M-.
UNI EN 12831-3 Metodo di calcolo del carico termico di progetto - 
Parte : Carico termico dei sistemi di acqua calda sanitaria e caratte-
rizzazione dei fabbisogni, Moduli M-, M-.
UNI CEN/TR 12831-4 Metodo per il calcolo del carico termico di pro-
getto - Parte : Spiegazione e motivazione della EN -, Modulo 
M-, M-.
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UNI CEN/TR 15232-2 Parte : Rapporto tecnico che accompagna il 
prEN -: - Moduli M- ,,,,,,.
UNI EN 15316-1 Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle 
effi  cienze del sistema - Parte : Generalità ed espressione della presta-
zione energetica, Moduli M-, M-, M-, M-, M-.
UNI EN 15316-2 Metodo per il calcolo delle richieste di energia e 
delle effi  cienze del sistema - Parte : Sistemi di emissione in ambiente 
(riscaldamento e raff rescamento), Moduli M-, M-.
UNI EN 15316-3 Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle 
effi  cienze del sistema - Parte : Sistemi di distribuzione in ambiente 
(acqua calda sanitaria, riscaldamento e raff rescamento), Modulo M-, 
M-, M-.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo delle richieste di energia del 
sistema e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Sistemi di riscalda-
mento e di generazione di acqua calda sanitaria, sistemi di combu-
stione (caldaie, biomasse), Modulo M--, M--.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e 
delle effi  cienze del sistema - Parte -: Sistemi di generazione per il 
riscaldamento degli ambienti, pompe di calore Moduli M--, M--.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e 
delle effi  cienze del sistema - Parte -: Sistemi di generazione, sistemi 
solari termici e fotovoltaici, Moduli M--, M--, M--.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e 
delle effi  cienze del sistema - Parte -: Sistemi di generazione, sistemi 
di cogenerazione in situ, Moduli M--, M--, M--.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e 
delle effi  cienze del sistema - Parte -: Teleriscaldamento e teleraf-
frescamento, Moduli M--, M--, M--, M--.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e 
delle effi  cienze del sistema - Parte -: Sistemi di generazione per il 
riscaldamento degli ambienti, riscaldamento ad aria e sistemi di riscal-
damento radianti, incluse le stufe (locali), Modulo M--.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo dei requisiti energetici del 
sistema e le effi  cienze del sistema - Parte -: Sistemi di generazione 
ad energia eolica, Modulo M--.
UNI EN 15316-5 Metodo di calcolo delle richieste di energia e delle 
effi  cienze del sistema - Parte : Sistemi di accumulo per riscaldamento 
e acqua calda sanitaria (non raff rescamento), Moduli M-, M-.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di ener-
gia e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motiva-
zione della EN -, Modulo M-, M-, M-, M-, M-.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di ener-
gia e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motiva-
zione della EN -, Modulo M-, M-.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di ener-
gia e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motiva-
zione della EN -, Modulo M-, M-, M-.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di ener-
gia e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motiva-
zione della EN --, Modulo M--, M--.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di ener-
gia e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motiva-
zione della EN --, Modulo M-.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di ener-
gia e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motiva-
zione della EN --, Modulo M--, M--.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di ener-
gia e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motiva-
zione della EN --, Modulo M--, M--, M--.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di energia 
e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motivazione 

della EN -- (teleriscaldamento e teleraff rescamento), Modulo 
M--, M--, M--, M--.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di ener-
gia e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motiva-
zione della EN --, Modulo M--.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di ener-
gia e delle effi  cienze del sistema - Parte  - : Spiegazione e motiva-
zione della EN -, Modulo M-, M-.
UNI EN 15378-1 Sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda 
sanitaria negli edifi ci - Parte : Ispezione delle caldaie, dei sistemi di 
riscaldamento e di acqua calda sanitaria, Moduli M-, M-.
UNI CEN/TR 15378-2 Sistemi di riscaldamento e ACS negli edifi ci - 
Parte : Spiegazione e motivazione della EN -, Moduli M- e M-.
UNI EN 15378-3 Sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda 
sanitaria - Parte : Prestazione energetica misurata, Moduli M-, M-.
UNI CEN/TR 15378-4 Sistemi di riscaldamento e ACS negli edifi ci - Parte 
: Spiegazione e motivazione della EN -, Moduli M- e M-.
UNI EN 15459-1 Sistemi di riscaldamento e sistemi di raff rescamento 
idronici negli edifi ci - Parte : Procedura di valutazione economica per 
i sistemi energetici negli edifi ci, Modulo M-.
UNI CEN/TR 15459-2 Procedura di valutazione economica per i 
sistemi energetici negli edifi ci - Parte : Spiegazione e motivazione 
della EN -, Modulo M-.
UNI EN 15500-1 Regolazione per le applicazioni riguardanti il riscalda-
mento, la ventilazione e il condizionamento dell’aria - Parte : Regolatori 
elettronici di singola zona - Moduli M-, M-, M-.
UNI EN 16798-3 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Per gli edifi ci non 
residenziali – Requisiti prestazionali per i sistemi di ventilazione e di 
condizionamento degli ambienti (Moduli M-, M-).
UNI CEN/TR 16798-4 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Interpretazione 
dei requisiti nella EN - – per gli edifi ci non residenziali - Requisiti 
di prestazione per i sistemi di ventilazione e condizionamento degli 
ambienti (Moduli M-, M-).
UNI EN 16798-5- Ventilazione per gli edifi ci - Parte -: Metodi di cal-
colo per i requisiti energetici dei sistemi di ventilazione (Moduli M-, 
M-, M-, M-, M-, M-) - Metodo : Distribuzione e generazione.
UNI EN 16798-5- Ventilazione per gli edifi ci - Parte -: Metodi di cal-
colo per i requisiti energetici dei sistemi di ventilazione (Moduli M-, 
M-, M-, M-, M-, M-) - Metodo : Distribuzione e generazione.
UNI CEN/TR 16798-6 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Interpretazione 
dei requisiti nella EN -- e nella EN -- - Metodi di calcolo 
per i requisiti energetici dei sistemi di ventilazione e condizionamento 
dell’aria (Moduli M-, M-, M-, M-, M-, M-).
UNI EN 16798-7 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Metodi di cal-
colo per la determinazione delle portate d’aria negli edifi ci compresa 
l’infi ltrazione (Moduli M-).
UNI CEN/TR 16798-8 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Interpretazione 
dei requisiti nella EN - -Metodi di calcolo per la determinazione 
delle portate d’aria negli edifi ci incluse le infi ltrazioni (Modulo M-).
UNI EN 16798-9 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Metodi di calcolo 
per il fabbisogno energetico dei sistemi di raff reddamento (Moduli 
M-, M-, M-) – Generalità.
UNI CEN/TR 16798-10 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Interpretazione 
dei requisiti nella EN - - Metodi di calcolo per i requisiti energetici 
dei sistemi di raff rescamento (Moduli M-, M-, M-) – Generalità.
UNI EN 16798-13 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Calcolo dei 
sistemi di raff reddamento (Modulo M-) – Generazione.
UNI CEN/TR 16798-14 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Interpretazione 
dei requisiti nella EN - -Calcolo dei sistemi di raff rescamento 
(Modulo M-) – Generazione.
UNI EN 16798-15 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Calcolo dei 
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sistemi di raff reddamento (Modulo M-) – Accumulo.
UNI CEN/TR 16798-16 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Interpretazione 
dei requisiti nella EN - -Calcolo dei sistemi di raff rescamento 
(Modulo M-) – Accumulo.
UNI EN 16798-17 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Linee guida per 
l’ispezione degli impianti di ventilazione e condizionamento dell’aria 
(Modulo M-, M-, M-, M-).
UNI CEN/TR 16798-18 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Interpretazione 
dei requisiti nella EN - - Linee guida per l’ispezione dei sistemi di 
ventilazione e condizionamento dell’aria (Moduli M-, M-, M-).
UNI EN 16947-1 Sistema di gestione degli edifi ci - Parte : Modulo M-.
UNI EN ISO 52000 Valutazione globale EPB - Parte : Struttura gene-
rale e procedure.
UNI EN ISO 52003-1 Indicatori, requisiti, valutazioni e certifi cati - 
Parte : Aspetti generali e applicazione alla prestazione energetica 
complessiva.
UNI CEN ISO/TR 52003-2 Indicatori, requisiti, valutazioni e certifi cati 
– Parte : Spiegazione e giustifi cazione della ISO -.
UNI EN ISO 52010-1 Condizioni climatiche esterne - Parte : Conversione 
dei dati climatici per i calcoli energetici.
UNI CEN ISO/TR 52010-2 Condizioni climatiche esterne – Parte : 
Spiegazione e giustifi cazione della ISO - .
UNI EN ISO 52016-1 Fabbisogni energetici per riscaldamento e raf-
frescamento, temperature interne e carichi termici sensibili e latenti 
- Parte : Procedure di calcolo.
UNI CEN ISO/TR 52016-2 Fabbisogni energetici per riscaldamento 
e raff rescamento, temperature interne e carichi termici sensibili e 
latenti - Parte : Spiegazione e giustifi cazione della ISO - e della 
ISO -.
UNI EN ISO 52017-1 Carichi termici sensibili e latenti e temperature 
interne - Parte : Procedure generali di calcolo.
UNI EN ISO 52018-1 Indicatori per i requisiti parziali di prestazione 
energetica (EPB) relativi alle caratteristiche del bilancio termico e del 
fabbricato - Parte : Panoramica delle opzioni.
UNI CEN ISO/TR 52018-2 Indicatori per i requisiti parziali di presta-
zione energetica (EPB) relativi alle caratteristiche del bilancio termico e 
del fabbricato – Parte : Spiegazione e giustifi cazione della ISO -.
UNI CEN ISO/TR 52019-2 Prestazioni termoigrometriche di compo-
nenti ed elementi per edilizia - Parte : Spiegazione e giustifi cazione.
UNI EN ISO 52022-1 Proprietà termiche, solari e luminose di compo-
nenti ed elementi edilizi. Parte : Metodo di calcolo semplifi cato delle 
caratteristiche luminose e solari per dispositivi di protezione solare in 
combinazione con vetrate.
UNI CEN ISO/TR 52022-2 Proprietà termiche, solari e luminose di 
componenti ed elementi edilizi - Parte : Spiegazione e giustifi cazione.
UNI EN ISO 52022-3 Proprietà termiche, solari e luminose di com-
ponenti ed elementi edilizi - Parte : Metodo di calcolo dettagliato 
delle caratteristiche luminose e solari per dispositivi di protezione 
solare in combinazione con vetrate.

PRESTAZIONE TERMICA DEI COMPONENTI EDILIZI
UNI EN ISO 7345 Grandezze fi siche e defi nizioni.
UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di fi nestre, porte e chiusure 
oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - Parte : Generalità.
UNI EN ISO 10077-2 Prestazione termica di fi nestre, porte e chiu-
sure oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - Parte : Metodo 
numerico per i telai.
UNI EN ISO 12569 Prestazione termica degli edifi ci e dei materiali - 
Determinazione della portata d’aria specifi ca negli edifi ci - Metodo 
della diluizione del gas tracciante.
UNI EN ISO 12631 Prestazione termica delle facciate continue - Calcolo 
della trasmittanza termica.
UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifi ci - Trasferimento 
di calore attraverso il terreno - Metodi di calcolo.
UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia 
- Caratteristiche termiche dinamiche - Metodi di calcolo.
UNI EN ISO 13789 Prestazione termica degli edifi ci - Coeffi  cienti di 
trasferimento del calore per trasmissione e ventilazione - Metodo 
di calcolo.

PRESTAZIONE IGROMETRICA DEI COMPONENTI EDILIZI
UNI EN ISO 12570 Prestazione igrotermica dei materiali e dei pro-
dotti per edilizia - Determinazione del contenuto di umidità mediante 
essiccamento ad alta temperatura.

PONTI TERMICI
UNI EN ISO 10211 Ponti termici in edilizia - Flussi termici e tempera-
ture superfi ciali - Calcoli dettagliati.
UNI EN ISO 14683 Ponti termici in edilizia - Coeffi  ciente di trasmis-
sione termica lineica - Metodi semplifi cati e valori di riferimento.

SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA
UNI CEI EN ISO 50001 Requisiti e linee guida per l’uso.

VENTILAZIONE PER GLI EDIFICI
UNI EN 13141-3 Verifi ca delle prestazioni di componenti per gli edi-
fi ci residenziali - Parte : Cappe aspiranti per uso residenziale senza 
ventilatore.
UNI CEN/TS 17153 Correzione della portata d’aria in base alle con-
dizioni ambientali.

VENTILAZIONE NEGLI OSPEDALI
UNI CEN/TS 16244 Struttura gerarchica coerente e termini e defi ni-
zioni comuni per la normativa relativa alla ventilazione negli ospedali.

VENTILATORI
UNI EN ISO 5801 Verifi ca delle prestazioni che utilizzano vie aeree 
standardizzate.

NORME PACCHETTO EPBD (M480) PUBBLICATE DAL CEN E NON RECEPITE ANCORA DA UNI

EN 12098-1 Energy Performance of Buildings - Controls for heating 
systems - Part : Control equipment for hot water heating systems - 
Modules M-, , , . Entrata in vigore:  maggio .
EN 12098-3 Energy Performance of Buildings - Controls for heating 
systems - Part : Control equipment for electrical heating systems - 
Modules M-,,,. Entrata in vigore:  maggio .
EN 12098-5 Energy Performance of Buildings - Controls for heating 
systems - Part : Start-stop schedulers for heating systems - Modules 

M-,,,. Entrata in vigore:  maggio .
EN 15193-1 Energy performance of buildings - Energy requirements 
for lighting - Part : Specifi cations, Module M. Entrata in vigore:  
aprile .
EN 15232-1 Energy Performance of Buildings - Energy performance 
of buildings - Part : Impact of Building Automation, Controls and 
Building Management - Modules M-,,,,,,. Entrata in vigore: 
 maggio .
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UNI CEN/TR 15232-2 Parte : Rapporto tecnico che accompagna il 
prEN -: - Moduli M- ,,,,,,.
UNI EN 15316-1 Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle 
effi  cienze del sistema - Parte : Generalità ed espressione della presta-
zione energetica, Moduli M-, M-, M-, M-, M-.
UNI EN 15316-2 Metodo per il calcolo delle richieste di energia e 
delle effi  cienze del sistema - Parte : Sistemi di emissione in ambiente 
(riscaldamento e raff rescamento), Moduli M-, M-.
UNI EN 15316-3 Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle 
effi  cienze del sistema - Parte : Sistemi di distribuzione in ambiente 
(acqua calda sanitaria, riscaldamento e raff rescamento), Modulo M-, 
M-, M-.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo delle richieste di energia del 
sistema e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Sistemi di riscalda-
mento e di generazione di acqua calda sanitaria, sistemi di combu-
stione (caldaie, biomasse), Modulo M--, M--.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e 
delle effi  cienze del sistema - Parte -: Sistemi di generazione per il 
riscaldamento degli ambienti, pompe di calore Moduli M--, M--.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e 
delle effi  cienze del sistema - Parte -: Sistemi di generazione, sistemi 
solari termici e fotovoltaici, Moduli M--, M--, M--.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e 
delle effi  cienze del sistema - Parte -: Sistemi di generazione, sistemi 
di cogenerazione in situ, Moduli M--, M--, M--.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e 
delle effi  cienze del sistema - Parte -: Teleriscaldamento e teleraf-
frescamento, Moduli M--, M--, M--, M--.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo delle richieste di energia e 
delle effi  cienze del sistema - Parte -: Sistemi di generazione per il 
riscaldamento degli ambienti, riscaldamento ad aria e sistemi di riscal-
damento radianti, incluse le stufe (locali), Modulo M--.
UNI EN 15316-4- Metodo per il calcolo dei requisiti energetici del 
sistema e le effi  cienze del sistema - Parte -: Sistemi di generazione 
ad energia eolica, Modulo M--.
UNI EN 15316-5 Metodo di calcolo delle richieste di energia e delle 
effi  cienze del sistema - Parte : Sistemi di accumulo per riscaldamento 
e acqua calda sanitaria (non raff rescamento), Moduli M-, M-.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di ener-
gia e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motiva-
zione della EN -, Modulo M-, M-, M-, M-, M-.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di ener-
gia e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motiva-
zione della EN -, Modulo M-, M-.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di ener-
gia e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motiva-
zione della EN -, Modulo M-, M-, M-.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di ener-
gia e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motiva-
zione della EN --, Modulo M--, M--.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di ener-
gia e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motiva-
zione della EN --, Modulo M-.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di ener-
gia e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motiva-
zione della EN --, Modulo M--, M--.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di ener-
gia e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motiva-
zione della EN --, Modulo M--, M--, M--.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di energia 
e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motivazione 

della EN -- (teleriscaldamento e teleraff rescamento), Modulo 
M--, M--, M--, M--.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di ener-
gia e delle effi  cienze del sistema - Parte -: Spiegazione e motiva-
zione della EN --, Modulo M--.
UNI CEN/TR 15316-6- Metodo per il calcolo delle richieste di ener-
gia e delle effi  cienze del sistema - Parte  - : Spiegazione e motiva-
zione della EN -, Modulo M-, M-.
UNI EN 15378-1 Sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda 
sanitaria negli edifi ci - Parte : Ispezione delle caldaie, dei sistemi di 
riscaldamento e di acqua calda sanitaria, Moduli M-, M-.
UNI CEN/TR 15378-2 Sistemi di riscaldamento e ACS negli edifi ci - 
Parte : Spiegazione e motivazione della EN -, Moduli M- e M-.
UNI EN 15378-3 Sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda 
sanitaria - Parte : Prestazione energetica misurata, Moduli M-, M-.
UNI CEN/TR 15378-4 Sistemi di riscaldamento e ACS negli edifi ci - Parte 
: Spiegazione e motivazione della EN -, Moduli M- e M-.
UNI EN 15459-1 Sistemi di riscaldamento e sistemi di raff rescamento 
idronici negli edifi ci - Parte : Procedura di valutazione economica per 
i sistemi energetici negli edifi ci, Modulo M-.
UNI CEN/TR 15459-2 Procedura di valutazione economica per i 
sistemi energetici negli edifi ci - Parte : Spiegazione e motivazione 
della EN -, Modulo M-.
UNI EN 15500-1 Regolazione per le applicazioni riguardanti il riscalda-
mento, la ventilazione e il condizionamento dell’aria - Parte : Regolatori 
elettronici di singola zona - Moduli M-, M-, M-.
UNI EN 16798-3 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Per gli edifi ci non 
residenziali – Requisiti prestazionali per i sistemi di ventilazione e di 
condizionamento degli ambienti (Moduli M-, M-).
UNI CEN/TR 16798-4 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Interpretazione 
dei requisiti nella EN - – per gli edifi ci non residenziali - Requisiti 
di prestazione per i sistemi di ventilazione e condizionamento degli 
ambienti (Moduli M-, M-).
UNI EN 16798-5- Ventilazione per gli edifi ci - Parte -: Metodi di cal-
colo per i requisiti energetici dei sistemi di ventilazione (Moduli M-, 
M-, M-, M-, M-, M-) - Metodo : Distribuzione e generazione.
UNI EN 16798-5- Ventilazione per gli edifi ci - Parte -: Metodi di cal-
colo per i requisiti energetici dei sistemi di ventilazione (Moduli M-, 
M-, M-, M-, M-, M-) - Metodo : Distribuzione e generazione.
UNI CEN/TR 16798-6 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Interpretazione 
dei requisiti nella EN -- e nella EN -- - Metodi di calcolo 
per i requisiti energetici dei sistemi di ventilazione e condizionamento 
dell’aria (Moduli M-, M-, M-, M-, M-, M-).
UNI EN 16798-7 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Metodi di cal-
colo per la determinazione delle portate d’aria negli edifi ci compresa 
l’infi ltrazione (Moduli M-).
UNI CEN/TR 16798-8 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Interpretazione 
dei requisiti nella EN - -Metodi di calcolo per la determinazione 
delle portate d’aria negli edifi ci incluse le infi ltrazioni (Modulo M-).
UNI EN 16798-9 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Metodi di calcolo 
per il fabbisogno energetico dei sistemi di raff reddamento (Moduli 
M-, M-, M-) – Generalità.
UNI CEN/TR 16798-10 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Interpretazione 
dei requisiti nella EN - - Metodi di calcolo per i requisiti energetici 
dei sistemi di raff rescamento (Moduli M-, M-, M-) – Generalità.
UNI EN 16798-13 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Calcolo dei 
sistemi di raff reddamento (Modulo M-) – Generazione.
UNI CEN/TR 16798-14 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Interpretazione 
dei requisiti nella EN - -Calcolo dei sistemi di raff rescamento 
(Modulo M-) – Generazione.
UNI EN 16798-15 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Calcolo dei 
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sistemi di raff reddamento (Modulo M-) – Accumulo.
UNI CEN/TR 16798-16 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Interpretazione 
dei requisiti nella EN - -Calcolo dei sistemi di raff rescamento 
(Modulo M-) – Accumulo.
UNI EN 16798-17 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Linee guida per 
l’ispezione degli impianti di ventilazione e condizionamento dell’aria 
(Modulo M-, M-, M-, M-).
UNI CEN/TR 16798-18 Ventilazione per gli edifi ci - Parte : Interpretazione 
dei requisiti nella EN - - Linee guida per l’ispezione dei sistemi di 
ventilazione e condizionamento dell’aria (Moduli M-, M-, M-).
UNI EN 16947-1 Sistema di gestione degli edifi ci - Parte : Modulo M-.
UNI EN ISO 52000 Valutazione globale EPB - Parte : Struttura gene-
rale e procedure.
UNI EN ISO 52003-1 Indicatori, requisiti, valutazioni e certifi cati - 
Parte : Aspetti generali e applicazione alla prestazione energetica 
complessiva.
UNI CEN ISO/TR 52003-2 Indicatori, requisiti, valutazioni e certifi cati 
– Parte : Spiegazione e giustifi cazione della ISO -.
UNI EN ISO 52010-1 Condizioni climatiche esterne - Parte : Conversione 
dei dati climatici per i calcoli energetici.
UNI CEN ISO/TR 52010-2 Condizioni climatiche esterne – Parte : 
Spiegazione e giustifi cazione della ISO - .
UNI EN ISO 52016-1 Fabbisogni energetici per riscaldamento e raf-
frescamento, temperature interne e carichi termici sensibili e latenti 
- Parte : Procedure di calcolo.
UNI CEN ISO/TR 52016-2 Fabbisogni energetici per riscaldamento 
e raff rescamento, temperature interne e carichi termici sensibili e 
latenti - Parte : Spiegazione e giustifi cazione della ISO - e della 
ISO -.
UNI EN ISO 52017-1 Carichi termici sensibili e latenti e temperature 
interne - Parte : Procedure generali di calcolo.
UNI EN ISO 52018-1 Indicatori per i requisiti parziali di prestazione 
energetica (EPB) relativi alle caratteristiche del bilancio termico e del 
fabbricato - Parte : Panoramica delle opzioni.
UNI CEN ISO/TR 52018-2 Indicatori per i requisiti parziali di presta-
zione energetica (EPB) relativi alle caratteristiche del bilancio termico e 
del fabbricato – Parte : Spiegazione e giustifi cazione della ISO -.
UNI CEN ISO/TR 52019-2 Prestazioni termoigrometriche di compo-
nenti ed elementi per edilizia - Parte : Spiegazione e giustifi cazione.
UNI EN ISO 52022-1 Proprietà termiche, solari e luminose di compo-
nenti ed elementi edilizi. Parte : Metodo di calcolo semplifi cato delle 
caratteristiche luminose e solari per dispositivi di protezione solare in 
combinazione con vetrate.
UNI CEN ISO/TR 52022-2 Proprietà termiche, solari e luminose di 
componenti ed elementi edilizi - Parte : Spiegazione e giustifi cazione.
UNI EN ISO 52022-3 Proprietà termiche, solari e luminose di com-
ponenti ed elementi edilizi - Parte : Metodo di calcolo dettagliato 
delle caratteristiche luminose e solari per dispositivi di protezione 
solare in combinazione con vetrate.

PRESTAZIONE TERMICA DEI COMPONENTI EDILIZI
UNI EN ISO 7345 Grandezze fi siche e defi nizioni.
UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di fi nestre, porte e chiusure 
oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - Parte : Generalità.
UNI EN ISO 10077-2 Prestazione termica di fi nestre, porte e chiu-
sure oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - Parte : Metodo 
numerico per i telai.
UNI EN ISO 12569 Prestazione termica degli edifi ci e dei materiali - 
Determinazione della portata d’aria specifi ca negli edifi ci - Metodo 
della diluizione del gas tracciante.
UNI EN ISO 12631 Prestazione termica delle facciate continue - Calcolo 
della trasmittanza termica.
UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifi ci - Trasferimento 
di calore attraverso il terreno - Metodi di calcolo.
UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia 
- Caratteristiche termiche dinamiche - Metodi di calcolo.
UNI EN ISO 13789 Prestazione termica degli edifi ci - Coeffi  cienti di 
trasferimento del calore per trasmissione e ventilazione - Metodo 
di calcolo.

PRESTAZIONE IGROMETRICA DEI COMPONENTI EDILIZI
UNI EN ISO 12570 Prestazione igrotermica dei materiali e dei pro-
dotti per edilizia - Determinazione del contenuto di umidità mediante 
essiccamento ad alta temperatura.

PONTI TERMICI
UNI EN ISO 10211 Ponti termici in edilizia - Flussi termici e tempera-
ture superfi ciali - Calcoli dettagliati.
UNI EN ISO 14683 Ponti termici in edilizia - Coeffi  ciente di trasmis-
sione termica lineica - Metodi semplifi cati e valori di riferimento.

SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA
UNI CEI EN ISO 50001 Requisiti e linee guida per l’uso.

VENTILAZIONE PER GLI EDIFICI
UNI EN 13141-3 Verifi ca delle prestazioni di componenti per gli edi-
fi ci residenziali - Parte : Cappe aspiranti per uso residenziale senza 
ventilatore.
UNI CEN/TS 17153 Correzione della portata d’aria in base alle con-
dizioni ambientali.

VENTILAZIONE NEGLI OSPEDALI
UNI CEN/TS 16244 Struttura gerarchica coerente e termini e defi ni-
zioni comuni per la normativa relativa alla ventilazione negli ospedali.

VENTILATORI
UNI EN ISO 5801 Verifi ca delle prestazioni che utilizzano vie aeree 
standardizzate.

NORME PACCHETTO EPBD (M480) PUBBLICATE DAL CEN E NON RECEPITE ANCORA DA UNI

EN 12098-1 Energy Performance of Buildings - Controls for heating 
systems - Part : Control equipment for hot water heating systems - 
Modules M-, , , . Entrata in vigore:  maggio .
EN 12098-3 Energy Performance of Buildings - Controls for heating 
systems - Part : Control equipment for electrical heating systems - 
Modules M-,,,. Entrata in vigore:  maggio .
EN 12098-5 Energy Performance of Buildings - Controls for heating 
systems - Part : Start-stop schedulers for heating systems - Modules 

M-,,,. Entrata in vigore:  maggio .
EN 15193-1 Energy performance of buildings - Energy requirements 
for lighting - Part : Specifi cations, Module M. Entrata in vigore:  
aprile .
EN 15232-1 Energy Performance of Buildings - Energy performance 
of buildings - Part : Impact of Building Automation, Controls and 
Building Management - Modules M-,,,,,,. Entrata in vigore: 
 maggio .



#5426

EN 16946-1 Energy Performance of Buildings - Inspection of Automation, 
Controls and Technical Building Management - Part : Module M-
. Entrata in vigore:  aprile .
EN ISO 52010-1 Energy performance of buildings - External climatic 
conditions - Part : Conversion of climatic data for energy calculations 

(ISO -:). Entrata in vigore:  luglio .
EN ISO 52016-1 Energy performance of buildings - Energy needs for 
heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent 
heat loads - Part : Calculation procedures (ISO -:). Entrata 
in vigore:  luglio .

PROGETTI DI NORMA ITALIANI

I progetti di norma sono riportati per singolo Comitato Tecnico in ambito CTI. I Codici alfanumerici sono gli identifi cativi del progetto CTI che, 
nel caso di revisioni, sono seguiti dal numero della norma.

PROGETTI DI NORMA CHE HANNO CONCLUSO LA FASE DI 
INCHIESTA PUBBLICA UNI E CHE SARANNO PUBBLICATI 
PROBABILMENTE DA UNI NEL PRIMO TRIMESTRE 2019

CT 251 - Impianti di riscaldamento - Progettazione, fabbiso-
gni di energia e sicurezza (UNI/TS 11300-2 e 11300-4)
EG – UNI: UNI/TS - - Prestazioni energetiche degli 
edifi ci - Parte : Determinazione del fabbisogno di energia primaria e 
dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di 
acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edi-
fi ci non residenziali.
CT 254 - Componenti degli impianti di riscaldamento - Emissione 
del calore (radiatori, convettori, pannelli a pavimento, sof-
fi tto, parete, strisce radianti)
EG: Attività professionali non regolamentate - Installatori di 
sistemi radianti idronici a bassa diff erenza di temperatura - Requisiti 
di conoscenza, abilità e competenza.

PROGETTI DI NORMA CHE SONO IN FASE DI PRE INCHIESTA UNI
CT 204 - Direttiva EPBD
UNI: Prestazione energetica degli edifi ci – sottosistemi di uti-
lizzazione – accumulo elettrico.
CT 221 - Progettazione e costruzione di attrezzature a pres-
sione e di forni industriali
EG. UNI/PdR - Linee guida per l’applicazione delle raccolte 
Ispesl VSR, VSG, M, S nell’ambito della direttiva //UE.
CT 223 - Esercizio e dispositivi di protezione delle installa-
zioni a pressione
UNI: UNI TR - Locali destinati al posizionamento di genera-
tori di vapore e/o acqua surriscaldata e delle attrezzature ausiliarie.
CT 253 - Componenti degli impianti di riscaldamento – Produzione 
del calore, generatori a combustibili liquidi, gassosi e solidi
EF: UNI  rev - Trattamento dell’acqua negli impianti per la 
climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda 
sanitaria e negli impianti solari termici.

PROGETTI DI NORMA CHE HANNO FINITO L’INCHIESTA UNI
CT 252 - Impianti di riscaldamento - Esercizio, conduzione, 
manutenzione, misure in campo e ispezioni
EG: UNI - - Misurazioni in campo - Generatori di calore 
- Parte : Apparecchi alimentati a combustibile liquido e/o gassoso.

PROGETTI DI NORMA IN STAND-BY
CT 215 - Diagnosi energetiche nei trasporti - Attività nazionale
EF: Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi ener-
getiche dei trasporti.
CT 241 - Impianti di raffrescamento: ventilazione e 
condizionamento
EE: UNI  rev Beni di interesse storico e artistico - Condizioni 
ambientali di conservazione - Misurazione ed analisi.

CT 281 - Energia solare
EF: Impianti solari termici – Requisiti degli installatori (< kW).

PROGETTI DI NORMA IN FASE DI ELABORAZIONE
CT 201 - Isolanti e isolamento termico - Materiali
UNI: Isolanti termici per edilizia. Linee guida su caratteristiche 
prestazionali, modalità di utilizzo e posa in opera.
CT 202 - Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e di prova 
(UNI/TS 11300-1)
UNI: Rilevazione in opera della trasmittanza termica mediante 
termografi a all’infrarosso – Metodo speditivo.
UNI: Abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli 
edifi ci - Parametri termofi sici.
CT 204 - Direttiva EPBD
UNI: UNI/TS - - Prestazione energetica degli edifi ci - 
Inquadramento generale.
CT 213 - Diagnosi energetiche negli edifi ci - Attività nazionale
EF: Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi ener-
getiche degli edifi ci.
CT 214 - Diagnosi energetiche nei processi - Attività nazionale
EF: Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi ener-
getiche dei processi.
CT 223/GL01 - Esercizio e dispositivi di protezione delle instal-
lazioni a pressione Gruppo Misto UNI-CTI
UNI: Prove di tipo per la valutazione delle prestazioni dei dispo-
sitivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni.
CT 235 - Teleriscaldamento e Teleraff rescamento
EG: UNI/PdR - Linee guida per le caratteristiche e la gestione del 
fl uido termovettore nelle reti di Teleriscaldamento e Teleraff rescamento.
EG: UNI/PdR - Linee guida di pronto intervento e gestione delle 
emergenze per il servizio di Teleriscaldamento e Teleraff rescamento.
CT 243 - Impianti di raff rescamento: pompe di calore, condi-
zionatori, scambiatori, compressori
EF: UNI - - Misurazioni in campo - Generatori di calore 
- Parte : Macchine frigorifere/pompa di calore.
CT 251 - Impianti di riscaldamento - Progettazione, fabbiso-
gni di energia e sicurezza (UNI/TS 11300-2 e 11300-4)
UNI: UNI/TS -- - Prestazione energetica degli edifi ci - 
Sottosistemi di utilizzazione – Emissione.
UNI: UNI/TS -- - Prestazione energetica degli edifi ci - 
Sottosistemi di utilizzazione – Distribuzione.
UNI: UNI/TS -- - Prestazione energetica degli edifi ci - 
Sottosistemi di utilizzazione - Accumulo termico.
UNI: UNI/TS -- - Prestazione energetica degli edifi ci 
- Sottosistemi di utilizzazione - Recupero di calore dai piatti doccia.
UNI: UNI/TS -- - Prestazione energetica degli edifi ci - 
Sottosistemi di generazione - Pompe di calore.
UNI: UNI/TS -- - Prestazione energetica degli edifi ci - 
Sottosistemi di generazione – Cogenerazione.
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CT 252 - Impianti di riscaldamento - Esercizio, conduzione, 
manutenzione, misure in campo e ispezioni
EF: UNI - - Misurazioni in campo - Generatori di calore - 
Parte : Apparecchi alimentati a biocombustibile solido non polverizzato.
CT 253 - Componenti degli impianti di riscaldamento – Produzione 
del calore, generatori a combustibili liquidi, gassosi e solidi
UNI: Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di 
sicurezza - Requisiti specifi ci per impianti con generatori di calore ali-
mentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con gene-
ratori di calore elettrici.
CT 257 - Stufe, caminetti e barbecue ad aria e acqua (con o 
senza caldaia incorporata)
EG: prUNI  - Generatori di calore alimentati a legna o altri 
biocombustibili solidi - Verifi ca, installazione, controllo e manutenzione.
CT 258 - Canne fumarie
UNI: Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per 
uso civile, in esercizio - Linee guida per la verifi ca dell’idoneità al fun-
zionamento in sicurezza.
CT 266 - Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante
EG: UNI  rev - Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante 

- Sistemi di gestione della sicurezza - Linee guida per l’applicazione 
della UNI .
EG: UNI  rev - Stabilimenti con pericolo di incidente rile-
vante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali.
CT 282 - Biocombustibili solidi
EG: Specifi che e classifi cazione del combustibile – Defi nizione 
di classi di pellet legnoso e non legnoso integrative alle UNI EN ISO 
- e UNI EN ISO -.
UNI: Biocombustibili solidi – Linee guida per la determinazione 
della qualità mediante spettrometria nel vicino infrarosso.
UNI: Biocombustibili solidi – Specifi che e classifi cazione del 
combustibile – Defi nizione di classi di bricchette di legno e non legnose 
integrative alle UNI EN ISO - e UNI EN ISO -.
CT 284 - Biogas da fermentazione anaerobica e syngas biogenico
UNI: UNI/TS  rev - Linee guida per la qualifi cazione degli 
operatori economici (organizzazioni) della fi liera di produzione del 
biometano ai fi ni della tracciabilità e del bilancio di massa.
CT 285 - Bioliquidi per uso energetico
UNI: UNI/TS  rev - Qualifi cazione degli operatori econo-
mici della fi liera per la produzione di biocarburanti e bioliquidi.

PROGETTI DI NORMA NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN INCHIESTA PUBBLICA

Nel seguente elenco sono riportati i progetti di norma UNI e quelli ISO recepiti a livello Europeo come EN, con relative scadenze.

UNI
Scadenza 16/03/2019
UNI Prestazione energetica degli edifi ci - Sottosistemi di uti-
lizzazione - Accumulo elettrico.

CEN
Scadenza: 11/02/2019
CEN/TC 054 - Unfi red pressure vessels
Unfi red pressure vessels - Part : Additional requirements for pres-
sure vessels oftitanium and titanium alloys.
Scadenza: 18/02/2019
CEN/TC 195 - Air fi lters for general air cleaning
FprCEN ISO/TS - Test method to measure the effi  ciency of air 
fi ltration media against spherical nanomaterials - Part : Size range 
from  nm to  nm (ISO/PRF TS -:).

ISO
Scadenza: 01/02/2019
ISO/TC 301 - Energy management and energy savings
Technical guidelines for the evaluation of energy savings of thermal 
power plants.
Scadenza: 03/02/2019
ISO/TC 238/WG 02 - Fuel specifi cations and classes
Solid biofuels—Fuel specification and classes, Technical 
specification—Part : Graded hog fuel for industrial use.
Scadenza: 05/02/2019

ISO/TC 300/WG 06 - Safety of solid recovered fuels
IS-WD- Self-heating draft .
Scadenza: 12/02/2019
ISO/TC 163/SC 3 - Thermal insulation products
ISO/DIS - Thermal insulation products for buildings — Vacuum 
insulation panels (VIP) — Products specifi cation.
Scadenza: 01/03/2019
ISO/TC 086/SC 4 - Testing and rating of refrigerant compressors
Testing of refrigerating systems.
Scadenza: 02/03/2019
ISO/TC 205 - Building environment design
Planning for functional performance testing for building commis-
sioning — Part : Secondary hydronic pump, system and associa-
ted controls.
Scadenza: 17/03/2019
ISO/TC 238 - Solid biofuels
Solid biofuels — Safe handling and storage of solid biofuel pellets in 
commercial and industrial applications.
Scadenza: 27/03/2019
ISO/TC 205 - Building environment design
ISO/DIS  Energy performance of buildings — Method for cal-
culation of system energy requirements and system effi  ciencies — 
Space emission systems (heating and cooling).
Scadenza: 02/04/2019
ISO/TC 255 - Biogas
ISO/DIS  Flares for Combustion of Biogas.

 

A fi ne dicembre è stata approvata la FprEN 16798-1 - Energy performance of buildings - Part : Indoor environmental input parameters 
for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics - 
Module M-. Molto probabilmente la norma sarà pubblicata da CEN nel  e poi recepita da UNI, secondo quanto previsto dai regolamenti.
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EN 16946-1 Energy Performance of Buildings - Inspection of Automation, 
Controls and Technical Building Management - Part : Module M-
. Entrata in vigore:  aprile .
EN ISO 52010-1 Energy performance of buildings - External climatic 
conditions - Part : Conversion of climatic data for energy calculations 

(ISO -:). Entrata in vigore:  luglio .
EN ISO 52016-1 Energy performance of buildings - Energy needs for 
heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent 
heat loads - Part : Calculation procedures (ISO -:). Entrata 
in vigore:  luglio .

PROGETTI DI NORMA ITALIANI

I progetti di norma sono riportati per singolo Comitato Tecnico in ambito CTI. I Codici alfanumerici sono gli identifi cativi del progetto CTI che, 
nel caso di revisioni, sono seguiti dal numero della norma.

PROGETTI DI NORMA CHE HANNO CONCLUSO LA FASE DI 
INCHIESTA PUBBLICA UNI E CHE SARANNO PUBBLICATI 
PROBABILMENTE DA UNI NEL PRIMO TRIMESTRE 2019

CT 251 - Impianti di riscaldamento - Progettazione, fabbiso-
gni di energia e sicurezza (UNI/TS 11300-2 e 11300-4)
EG – UNI: UNI/TS - - Prestazioni energetiche degli 
edifi ci - Parte : Determinazione del fabbisogno di energia primaria e 
dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di 
acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edi-
fi ci non residenziali.
CT 254 - Componenti degli impianti di riscaldamento - Emissione 
del calore (radiatori, convettori, pannelli a pavimento, sof-
fi tto, parete, strisce radianti)
EG: Attività professionali non regolamentate - Installatori di 
sistemi radianti idronici a bassa diff erenza di temperatura - Requisiti 
di conoscenza, abilità e competenza.

PROGETTI DI NORMA CHE SONO IN FASE DI PRE INCHIESTA UNI
CT 204 - Direttiva EPBD
UNI: Prestazione energetica degli edifi ci – sottosistemi di uti-
lizzazione – accumulo elettrico.
CT 221 - Progettazione e costruzione di attrezzature a pres-
sione e di forni industriali
EG. UNI/PdR - Linee guida per l’applicazione delle raccolte 
Ispesl VSR, VSG, M, S nell’ambito della direttiva //UE.
CT 223 - Esercizio e dispositivi di protezione delle installa-
zioni a pressione
UNI: UNI TR - Locali destinati al posizionamento di genera-
tori di vapore e/o acqua surriscaldata e delle attrezzature ausiliarie.
CT 253 - Componenti degli impianti di riscaldamento – Produzione 
del calore, generatori a combustibili liquidi, gassosi e solidi
EF: UNI  rev - Trattamento dell’acqua negli impianti per la 
climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda 
sanitaria e negli impianti solari termici.

PROGETTI DI NORMA CHE HANNO FINITO L’INCHIESTA UNI
CT 252 - Impianti di riscaldamento - Esercizio, conduzione, 
manutenzione, misure in campo e ispezioni
EG: UNI - - Misurazioni in campo - Generatori di calore 
- Parte : Apparecchi alimentati a combustibile liquido e/o gassoso.

PROGETTI DI NORMA IN STAND-BY
CT 215 - Diagnosi energetiche nei trasporti - Attività nazionale
EF: Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi ener-
getiche dei trasporti.
CT 241 - Impianti di raffrescamento: ventilazione e 
condizionamento
EE: UNI  rev Beni di interesse storico e artistico - Condizioni 
ambientali di conservazione - Misurazione ed analisi.

CT 281 - Energia solare
EF: Impianti solari termici – Requisiti degli installatori (< kW).

PROGETTI DI NORMA IN FASE DI ELABORAZIONE
CT 201 - Isolanti e isolamento termico - Materiali
UNI: Isolanti termici per edilizia. Linee guida su caratteristiche 
prestazionali, modalità di utilizzo e posa in opera.
CT 202 - Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e di prova 
(UNI/TS 11300-1)
UNI: Rilevazione in opera della trasmittanza termica mediante 
termografi a all’infrarosso – Metodo speditivo.
UNI: Abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli 
edifi ci - Parametri termofi sici.
CT 204 - Direttiva EPBD
UNI: UNI/TS - - Prestazione energetica degli edifi ci - 
Inquadramento generale.
CT 213 - Diagnosi energetiche negli edifi ci - Attività nazionale
EF: Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi ener-
getiche degli edifi ci.
CT 214 - Diagnosi energetiche nei processi - Attività nazionale
EF: Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi ener-
getiche dei processi.
CT 223/GL01 - Esercizio e dispositivi di protezione delle instal-
lazioni a pressione Gruppo Misto UNI-CTI
UNI: Prove di tipo per la valutazione delle prestazioni dei dispo-
sitivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni.
CT 235 - Teleriscaldamento e Teleraff rescamento
EG: UNI/PdR - Linee guida per le caratteristiche e la gestione del 
fl uido termovettore nelle reti di Teleriscaldamento e Teleraff rescamento.
EG: UNI/PdR - Linee guida di pronto intervento e gestione delle 
emergenze per il servizio di Teleriscaldamento e Teleraff rescamento.
CT 243 - Impianti di raff rescamento: pompe di calore, condi-
zionatori, scambiatori, compressori
EF: UNI - - Misurazioni in campo - Generatori di calore 
- Parte : Macchine frigorifere/pompa di calore.
CT 251 - Impianti di riscaldamento - Progettazione, fabbiso-
gni di energia e sicurezza (UNI/TS 11300-2 e 11300-4)
UNI: UNI/TS -- - Prestazione energetica degli edifi ci - 
Sottosistemi di utilizzazione – Emissione.
UNI: UNI/TS -- - Prestazione energetica degli edifi ci - 
Sottosistemi di utilizzazione – Distribuzione.
UNI: UNI/TS -- - Prestazione energetica degli edifi ci - 
Sottosistemi di utilizzazione - Accumulo termico.
UNI: UNI/TS -- - Prestazione energetica degli edifi ci 
- Sottosistemi di utilizzazione - Recupero di calore dai piatti doccia.
UNI: UNI/TS -- - Prestazione energetica degli edifi ci - 
Sottosistemi di generazione - Pompe di calore.
UNI: UNI/TS -- - Prestazione energetica degli edifi ci - 
Sottosistemi di generazione – Cogenerazione.

#54 27

CT 252 - Impianti di riscaldamento - Esercizio, conduzione, 
manutenzione, misure in campo e ispezioni
EF: UNI - - Misurazioni in campo - Generatori di calore - 
Parte : Apparecchi alimentati a biocombustibile solido non polverizzato.
CT 253 - Componenti degli impianti di riscaldamento – Produzione 
del calore, generatori a combustibili liquidi, gassosi e solidi
UNI: Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di 
sicurezza - Requisiti specifi ci per impianti con generatori di calore ali-
mentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con gene-
ratori di calore elettrici.
CT 257 - Stufe, caminetti e barbecue ad aria e acqua (con o 
senza caldaia incorporata)
EG: prUNI  - Generatori di calore alimentati a legna o altri 
biocombustibili solidi - Verifi ca, installazione, controllo e manutenzione.
CT 258 - Canne fumarie
UNI: Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per 
uso civile, in esercizio - Linee guida per la verifi ca dell’idoneità al fun-
zionamento in sicurezza.
CT 266 - Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante
EG: UNI  rev - Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante 

- Sistemi di gestione della sicurezza - Linee guida per l’applicazione 
della UNI .
EG: UNI  rev - Stabilimenti con pericolo di incidente rile-
vante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali.
CT 282 - Biocombustibili solidi
EG: Specifi che e classifi cazione del combustibile – Defi nizione 
di classi di pellet legnoso e non legnoso integrative alle UNI EN ISO 
- e UNI EN ISO -.
UNI: Biocombustibili solidi – Linee guida per la determinazione 
della qualità mediante spettrometria nel vicino infrarosso.
UNI: Biocombustibili solidi – Specifi che e classifi cazione del 
combustibile – Defi nizione di classi di bricchette di legno e non legnose 
integrative alle UNI EN ISO - e UNI EN ISO -.
CT 284 - Biogas da fermentazione anaerobica e syngas biogenico
UNI: UNI/TS  rev - Linee guida per la qualifi cazione degli 
operatori economici (organizzazioni) della fi liera di produzione del 
biometano ai fi ni della tracciabilità e del bilancio di massa.
CT 285 - Bioliquidi per uso energetico
UNI: UNI/TS  rev - Qualifi cazione degli operatori econo-
mici della fi liera per la produzione di biocarburanti e bioliquidi.

PROGETTI DI NORMA NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN INCHIESTA PUBBLICA

Nel seguente elenco sono riportati i progetti di norma UNI e quelli ISO recepiti a livello Europeo come EN, con relative scadenze.

UNI
Scadenza 16/03/2019
UNI Prestazione energetica degli edifi ci - Sottosistemi di uti-
lizzazione - Accumulo elettrico.

CEN
Scadenza: 11/02/2019
CEN/TC 054 - Unfi red pressure vessels
Unfi red pressure vessels - Part : Additional requirements for pres-
sure vessels oftitanium and titanium alloys.
Scadenza: 18/02/2019
CEN/TC 195 - Air fi lters for general air cleaning
FprCEN ISO/TS - Test method to measure the effi  ciency of air 
fi ltration media against spherical nanomaterials - Part : Size range 
from  nm to  nm (ISO/PRF TS -:).

ISO
Scadenza: 01/02/2019
ISO/TC 301 - Energy management and energy savings
Technical guidelines for the evaluation of energy savings of thermal 
power plants.
Scadenza: 03/02/2019
ISO/TC 238/WG 02 - Fuel specifi cations and classes
Solid biofuels—Fuel specification and classes, Technical 
specification—Part : Graded hog fuel for industrial use.
Scadenza: 05/02/2019

ISO/TC 300/WG 06 - Safety of solid recovered fuels
IS-WD- Self-heating draft .
Scadenza: 12/02/2019
ISO/TC 163/SC 3 - Thermal insulation products
ISO/DIS - Thermal insulation products for buildings — Vacuum 
insulation panels (VIP) — Products specifi cation.
Scadenza: 01/03/2019
ISO/TC 086/SC 4 - Testing and rating of refrigerant compressors
Testing of refrigerating systems.
Scadenza: 02/03/2019
ISO/TC 205 - Building environment design
Planning for functional performance testing for building commis-
sioning — Part : Secondary hydronic pump, system and associa-
ted controls.
Scadenza: 17/03/2019
ISO/TC 238 - Solid biofuels
Solid biofuels — Safe handling and storage of solid biofuel pellets in 
commercial and industrial applications.
Scadenza: 27/03/2019
ISO/TC 205 - Building environment design
ISO/DIS  Energy performance of buildings — Method for cal-
culation of system energy requirements and system effi  ciencies — 
Space emission systems (heating and cooling).
Scadenza: 02/04/2019
ISO/TC 255 - Biogas
ISO/DIS  Flares for Combustion of Biogas.

 

A fi ne dicembre è stata approvata la FprEN 16798-1 - Energy performance of buildings - Part : Indoor environmental input parameters 
for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics - 
Module M-. Molto probabilmente la norma sarà pubblicata da CEN nel  e poi recepita da UNI, secondo quanto previsto dai regolamenti.


