
Aggiornamento sulle norme 
UNI e CEI Febbraio 2014

Elenco tematico delle norme UNI e CEI per l’edilizia nuove o aggiornate, suddiviso in 7 capitoli:
I. sistema edilizio e tecnologico; II. applicazioni di fisica tecnica; III. protezione e sicurezza; IV.
strutture portanti; V. impianti tecnologici; VI. finiture edilizie; VII. costruzioni civili.
Il compendio completo delle norme UNI e CEI per l’edilizia, sempre suddiviso in 7 capitoli, è
disponibile per gli abbonati e costantemente aggiornato sul nostro sito Internet, alla sezione 
«Articoli e contributi >> Approfondimenti».

A cura di Gaetano Miti

FAST FIND CAPITOLO I - SISTEMA EDILIZIO E TECNOLOGICO

FAST FIND CAPITOLO III - PROTEZIONE E SICUREZZA

AR636

1 Leggi il Fast Find© riportato accanto al contenuto di tuo interesse
2 Inserisci il Fast Find© nel campo per la ricerca sul sito situato a destra nella testata del sito www.legislazionetecnica.it/
3 Immediatamente avrai accesso a tutte le informazioni: testo, fonti collegate, articoli, scadenze, ecc. (*)
(*) Alcuni contenuti sono fruibili dagli abbonati al sito o a Formule che lo comprendono.

Fast Find©: come funziona

Rappresentazione grafica

Informazione tecnica e di prodotto

UNI EN ISO 3166/2
10/02/2011

Codici per la rappresentazione dei nomi dei paesi e delle loro suddivisioni -
Parte 2: Codici di suddivisione dei paesi
Ritirata senza sostituzione

EN

UNI EN ISO 3166/3
10/02/2011

Codici per la rappresentazione dei nomi dei paesi e delle loro suddivisioni -
Parte 3: Codici per i nomi dei paesi utilizzati in passato
Ritirata senza sostituzione

EN

AR638

Sicurezza e igiene del lavoro

Mezzi di protezione personale

UNI EN 13087/2
08/03/2012

Caschi/elmetti di protezione - Metodi di prova: Parte 2: Assorbimento degli
urti

IT

UNI EN 13087/4
08/03/2012

Caschi/elmetti di protezione - Metodi di prova: Parte 4: Efficienza del sistema
di ritenuta

IT

Protezione antincendio

Normativa generale

UNI 10898/2
14/11/2013

Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell’applicazione - Parte
2: Sistemi passivi in lastre
Aggiornamento della norma del 2003

IT

Protezione con agenti estinguenti gassosi

UNI/TS 11512
14/11/2013

Impianti fissi di estinzione antincendio - Componenti per impianti di estinzione
a gas - Requisiti e metodi di prova per la compatibilità fra i componenti

IT
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FAST FIND CAPITOLO IV - STRUTTURE PORTANTI

FAST FIND CAPITOLO V - IMPIANTI TECNOLOGICI

AR639

Aspetti generali

Prove non distruttive, liquidi penetranti

UNI EN ISO 3452/1
04/07/2013

Prove non distruttive - Esame con liquidi penetranti - Parte 1: Principi generali IT

Prove sul conglomerato cementizio indurito

UNI EN 12390/13
05/12/2013

Prova sul calcestruzzo indurito - Parte 13: Determinazione del modulo di
elasticità secante in compressione

EN

Durabilità delle opere in c.c.a.

UNI CEN/TR 16563
14/11/2013

Principi della procedura di durabilità equivalente IT

Materiali e componenti per strutture metalliche

Specifiche generali e prove sulle saldature

UNI EN ISO 9606/1
21/11/2013

Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - parte 1: Acciai
Sostituisce la UNI EN 287/1 del 2012, che viene ritirata

EN

Protezione catodica

UNI 10265
30/09/1993

Protezione catodica di strutture interrate - Segni grafici
Ritirata senza sostituzione

IT

Materiali e componenti per strutture in legno

Legno strutturale

UNI EN 336
14/11/2013

Legno strutturale - Dimensioni, scostamenti ammissibili
Aggiornamento della norma del 2004

EN

AR640

Impianti di riscaldamento e di condizionamento

Valvolame

UNI 11513
14/11/2013

Verifica in esercizio della taratura delle valvole di sicurezza mediante martinetti IT

UNI EN ISO 412671
19/09/2013

Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni - Parte 1:
Valvole di sicurezza

IT

Regolazioni e contatori di calorie

UNI EN 12098/3
21/11/2013

Regolazioni per impianti di riscaldamento - Parte 3: Dispositivi di regolazione
per gli impianti di riscaldamento elettrici
Sostituisce la UNI EN 12098/3 del 2013 e la UNI EN 12098/4 del 2005, che
viene ritirata

EN

Sistemi geotermici

UNI 11517
05/12/2013

Sistemi geotermici a pompa di calore - Requisiti per la qualificazione delle
imprese che realizzano scambiatori geotermici

IT

Impianti a gas

UNI EN 161
14/11/2013

Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas ed apparecchi
utilizzatori a gas
Aggiornamento della norma del 2012

EN

Rubriche
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FAST FIND CAPITOLO VI - FINITURE EDILIZIE

Chiusure

Chiusure verticali

UNI EN 14509
21/11/2013

Pannelli isolanti autoportanti a doppio rivestimento con paramenti metallici -
Prodotti industriali - Specifiche
Aggiornamento della norma del 2007

EN

Serramenti, accessori

UNI EN 1906
26/06/2012

Accessori per serramenti - Maniglie e pomoli - Requisiti e metodi di prova IT

Coperture in lastre di altri materiali

UNI EN 1013
17/01/2013

Lastre traslucide profilate di materia plastica, per coperture interne ed esterne,
pareti e soffitti - Requisiti e metodi di prova

IT

UNI EN 16153
18/04/2013

Lastre traslucide piane multistrato di policarbonato (PC) per coperture, pareti
e soffitti interni ed esterni - Requisiti e metodi di prova

IT

Impermeabilizzazioni

Prove sulle membrane

UNI EN 1109
23/05/2013

Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose per
l’impermeabilizzazione delle coperture - Determinazione della flessibilità a
freddo

IT

UNI EN 495/5
20/05/2013

Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Determinazione della piegabilità
a basse temperature - Parte 5: Membrane di gomma e materiale plastico per
l’impermeabilizzazione delle coperture

IT

Pavimenti e rivestimenti

Pavimenti e rivestimenti in pietra naturale

UNI EN 12059
02/02/2012

Prodotti di pietra naturale - Lavori a massello - Requisiti IT

Pavimenti sopraelevati

UNI 11516
05/12/2013

Indicazioni di posa in opera dei sistemi di pavimentazione galleggiante per
l’isolamento acustico

IT

Rivestimenti in legno e in sughero

UNI EN 13442
18/04/2013

Pavimentazioni di legno e rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi
discontinui di legno - Determinazione della resistenza agli agenti chimici

IT

UNI EN 1910
18/04/2013

Pavimentazioni di legno e rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi
discontinui di legno - Determinazione della stabilità dimensionale

IT

UNI EN 14915
14/11/2013

Rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi di legno massiccio -
Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura
Aggiornamento della norma del 2006

EN

Pitturazioni, prove

UNI EN 16402
21/11/2013

Pitture e vernici - Valutazione delle emissioni di sostanze dai rivestimenti in
ambienti chiusi - Campionamento, condizionamento e prove

EN

AR641

Rubriche
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Rubriche
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FAST FIND CAPITOLO VII - COSTRUZIONI CIVILIAR642

Costruzioni stradali

Illuminazione stradale

UNI EN 40/3-1
14/03/2013

Pali per illuminazione pubblica - Parte 3-1: Progettazione e verifica - Specifica
dei carichi caratteristici

IT

UNI EN 40/3-2
14/03/2013

Pali per illuminazione pubblica - Parte 3-2: Progettazione e verifica - Verifica
tramite prova

IT

UNI EN 40/3-3
14/03/2013

Pali per illuminazione pubblica - Parte 3-3: Progettazione e verifica - Verifica
tramite calcolo

IT

Geosintetici

UNI EN 13491
12/09/2013

Geosintetici con funzione barriera - caratteristiche richieste per l’impiego come
barriere ai fluidi nella costruzione di gallerie e di strutture in sotterraneo
associate

IT

Miscele bituminose, prove

UNI EN 12697/3
20/06/2013

Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo -
Parte 3: recupero del bitume: evaporatore rotante

IT

Miscele legate

UNI EN 14227/1
13/06/2013

Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 1: Miscele granulari
legate con cemento per fondi e sottofondi stradali

IT

UNI EN 14227/2
13/06/2013

Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 2: Miscele granulari
legate con scorie

IT

UNI EN 14227/3
13/06/2013

Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 3: Miscele granulari
legate con ceneri volanti

IT

UNI EN 14227/4
13/06/2013

Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 4: Ceneri volanti per
miscele legate con leganti idraulici

IT

UNI EN 14227/5
13/06/2013

Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 5: Miscele granulari
legate con leganti idraulici per strade

IT

Costruzioni idrauliche

Tubazioni e sistemi di tubazioni in plastica per fognature

UNI EN 15383
21/11/2013

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi - Materie
plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a base di resina
poliestere - Pozzetti e camere di ispezione
Aggiornamento della norma del 2013

EN

LEGENDA

Codici delle norme:
UNI norma nazionale italiana elaborata dall’UNI
EN norma europea elaborata dal CEN
UNI EN norma europea recepita a livello nazionale
ISO norma internazionale elaborata dall’ISO
UNI ISO norma internazionale elaborata dall’ISO adottata a livello nazionale
EN ISO norma europea pubblicata dal CEN ed identica ad una norma ISO
UNI EN ISO norma internazionale elaborata dall’ISO, adottata dal CEN e conseguentemente 

recepita a livello nazionale
UNI/TS specifica tecnica nazionale
UNI CEN/TS specifica tecnica europea recepita quale specifica nazionale
UNI CEN ISO/TS specifica tecnica internazionale adottata dal CEN e recepita a livello nazionale
UNI/TR rapporto tecnico nazionale
UNI CEN/TR traduzione italiana di rapporto tecnico europeo
UNI ISO/TR traduzione italiana di rapporto tecnico internazionale.

Linguaggio utilizzato dalla norma:
EN = inglese
IT = italiano
EI = inglese e italiano


