
Norma Titolo 
Data 

pubblicazione

UNI/TS 
11147 

Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per 
usi domestici e similari alimentati da rete di distribuzione, da 
bombole e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di giunzione a 
raccordi a pressare per tubi metallici - Progettazione, installazione 
e manutenzione 

22/05/2008 

UNI/TS 
11278 

Camini/ canali da fumo/condotti /canne fumarie metallici - Scelta e 
corretto utilizzo in funzione del tipo di applicazione e relativa 
designazione del prodotto 

28/05/2008 

UNI EN 
15287-1 

Camini - Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini 
- Parte 1: Camini per apparecchi di riscaldamento a tenuta non 
stagna 

07/02/2008 

UNI EN 
13779 

Ventilazione degli edifici non residenziali - Requisiti di prestazione 
per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione 

21/02/2008 

UNI/TS 
11300-1 

Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del 
fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione 
estiva ed invernale 

28/05/2008 

UNI/TS 
11300-2 

Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del 
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda 
sanitaria 

28/05/2008 

UNI 
11280 

Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi 
ad estinguenti gassosi 

22/05/2008 

UNI EN 
54-2 

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 2: 
Centrale di controllo e di segnalazione 

26/03/2008 

UNI EN 
13565-1 

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 1: 
Requisiti e metodi di prova per componenti 

10/01/2008 

UNI EN 
14944-3 

Influenza dei prodotti cementizi sull'acqua destinata al consumo 
umano - Metodi di prova - Parte 3: Migrazione di sostanze da 
prodotti cementizi ottenuti in fabbrica 

06/03/2008 

UNI EN 
752 

Connessioni di scarico e collettori di fognatura all'esterno degli 
edifici 

22/05/2008 

UNI EN 
15219 

Attrezzature per il condizionamento dell'acqua all'interno degli 
edifici - Dispositivi di rimozione dei nitrati - Requisiti relativi alle 
prestazioni, alla sicurezza e alle prove 

28/05/2008 

 


