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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

 
AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI ENERGIA ED ACUSTICA 
 
Gentili colleghi, 
 
Si riporta di seguito un elenco di norme emesse nel periodo 01 gennaio 2015- 31 agosto 2015 in 
materia di energia- impianti di climatizzazione ed acustica. 
 
Si richiama l’attenzione di tutti i colleghi sulla recente pubblicazione in G.U. di tre nuovi decreti (tutti 
datati 26/06/2015) attuativi del D.Lgs n. 192/2005 aggiornato dalla legge n. 90/2013, che vanno ad 
aggiornare e sostituire il D.P.R. n. 59/2009 ed il D.M. 26/06/2009. 
 
Si comunica che il nostro ordine ha rinnovato la convenzione per la consultazione gratuita e l'acquisto 
agevolato delle norme tecniche UNI. 
Si ricorda la convenzione stipulata fra CNI e CEI per l'abbonamento agevolato annuale riservato agli 
iscritti per la consultazione e l'acquisto delle norme CEI. 
 
 
NORME 2015 
 
 
1. D.M. 09/01/2015 “Modalità di funzionamento della cabina di regia istituita per il coordinamento degli 
interventi per l’efficienza energetica degli edifici pubblici” (G.U. n. 17 del 22/01/2015) 
2. D.M. 14/04/2015 “Misure per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici” (G.U. n. 109 del 
13/05/2015) 
3. D.M. 24/04/2015 “Intervento per la promozione e il sostegno di ulteriori investimenti funzionali alla 
riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni 
dell'Obiettivo Convergenza, in attuazione del Programma operativo interregionale «Energie rinnovabili 
e risparmio energetico» FESR 2007-2013” (G.U. n. 134 del 12/06/2015) 
4. D.M. 08/05/2015 “Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione 
unica ambientale – AUA” (G.U. n. 149del 30/06/2015) 
5. Decreto direttoriale MiSE 12/05/2015 “Approvazione degli schemi di certificazione e accreditamento 
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per la conformità alle norme tecniche in materia di Esco, esperti in gestione dell'energia e sistemi di 
gestione dell'energia, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del decreto 
legislativo 4 luglio 2014 n. 102” (G.U. n. 118 del 23/05/2015) 
6. D.M. 12/05/2015 “Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle regioni e 
finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o 
l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi 
dell’articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102” 
(G.U. n. 118 del 23/05/2015) 
7. D.M. 19/05/2015 “Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di 
piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici” ” (G.U. n. 121 del 27/05/2015) 
8. D.M. 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici ” (G.U. n. 162 del 15/07/2015) 
9. D.M. 26/06/2015 “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” 
(G.U. n. 162 del 15/07/2015) 
10. D.M. 26/06/2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di 
progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli 
edifici ” (G.U. n. 162 del 15/07/2015) 
11. UNI EN 442-1: 2015 “Radiatori e convettori – Parte 1: Specifiche tecniche e requisiti”  
12. UNI EN 442-2: 2015 “Radiatori e convettori – Parte 2: Metodi di prova e valutazione” 
13. UNI 11354: 2015 “Dispositivi di intercettazione per reti di distribuzione e/o trasporto del gas –
Valvole a farfalla” 
14. UNI/TR 11571: 2015 “Acustica - Rassegna dei metodi per la valutazione del rumore da sorgenti 
fisse riportati in norme tecniche o in provvedimenti legislativi nazionali in relazione alla sua 
accettabilità” 
15. UNI/TR 11572: 2015 “Acustica – Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di 
edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle 
facciate” 
16. UNI EN 13141-6: 2015 “Ventilazione degli edifici - Verifica della prestazione di componenti/prodotti 
per la ventilazione degli alloggi - Parte 6: Kit per impianti di estrazione per abitazioni unifamiliari” 
17. UNI EN 12309-1: 2015 “Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad assorbimento e 
adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW – Parte 1: 
Termini e definizioni” 
18. UNI EN 12309-5: 2015 “Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad assorbimento e 
adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW – Parte 5: 
Requisiti” 
19. UNI EN 12309-6: 2015 “Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad assorbimento e 
adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW – Parte 6: 
Calcolo delle prestazioni stagionali” 
20. UNI EN 12309-7: 2015 “Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad assorbimento e 
adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW – Parte 7: 
Disposizioni specifiche per apparecchi ibridi” 
21. UNI EN 16430-1: 2015 “Radiatori ventilati, convettori e convettori a pavimento - Parte 1: 
Specifiche tecniche e requisiti” 
22. UNI EN 16430-2: 2015 “Radiatori ventilati, convettori e convettori a pavimento - Parte 2: Metodi di 
prova e valutazione della potenza termica” 
23. UNI EN 16430-3: 2015 “Radiatori ventilati, convettori e convettori a pavimento - Parte 3: Metodi di 
prova e valutazione della potenza termica in raffrescamento” 
24. UNI/TS 11582: 2015 “Condotte e impianti di derivazione di utenza del gas con pressione massima 
di esercizio ≤ 5 bar – Tecniche di riparazione” 
25. UNI 11388: 2015 “Sistemi di contabilizzazione indiretta del calore basati sui tempi di inserzione dei 
corpi scaldanti compensati dalla temperatura media del fluido termovettore” 
26. UNI EN 13384-1: 2015 “Camini - Metodi di calcolo termo e fluido dinamico – Parte 1: Camini 
asserviti ad un unico apparecchio di riscaldamento” 
27. UNI EN 13384-2: 2015 “Camini - Metodi di calcolo termo e fluido dinamico – Parte 2: Camini 
asserviti a più apparecchi di riscaldamento” 
28. UNI EN ISO 25745-2: 2015 “Prestazioni energetiche di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili 
- Parte 2: Calcolo dell'energia e classificazione degli ascensori” 
29. UNI EN ISO 25745-3: 2015 “Prestazioni energetiche di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili 
- Parte 3: Calcolo dell'energia e classificazione di scale e marciapiedi mobili” 
30. UNI EN 13141-11: 2015 “Ventilazione degli edifici - Verifica della prestazione di 
componenti/prodotti per la ventilazione degli alloggi - Parte 11: Unità di ventilazione di immissione” 
31. UNI EN 13203-2:2015 “Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda – Parte 2: 
Valutazione del consumo di energia” 
32. UNI 10200: 2015 “Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua 
calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria” 
33. UNI 10351: 2015 “Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà termoigrometriche – Procedura per la 
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scelta dei valori di progetto” 
34. UNI CEI EN 16247-5: 2015 “Diagnosi energetiche - Parte 5: Competenze dell'auditor energetico” 
35. UNI ISO 17742: 2015 “Calcolo dell’efficienza energetica e dei risparmi per Paesi, regioni e città” 
36. UNI ISO 50003: 2015 “Sistemi di gestione dell’energia - Requisiti per organismi che forniscono 
audit e certificazione dei sistemi di gestione dell’energia” 
37. UNI ISO 50004: 2015 “Sistemi di gestione dell’energia - Linee guida per l’implementazione, il 
mantenimento e il miglioramento di un sistema di gestione dell’energia” 
38. UNI ISO 50006: 2015 “Sistemi di gestione dell’energia - Misurazione della prestazione energetica 
utilizzando il consumo di riferimento (Baseline – EnB) e gli indicatori di prestazione energetica (EnPI) - 
Principi generali e linee guida” 
39. UNI ISO 50015: 2015 “Sistemi di gestione dell’energia - Misura e verifica della prestazione 
energetica delle organizzazioni - Principi generali e linee guida” 
40. EC 1-2015 UNI EN 834: 2013 “Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del 
consumo dei radiatori - Apparecchiature ad alimentazione elettrica” 
41. EC 1-2015 UNI/TS 11326-2: 2015 “Acustica - Valutazione dell’incertezza nelle misurazioni e nei 
calcoli di acustica - Parte 2: Confronto con valori limite di specifica” 
42. UNI/TR 11552 del 02.10.2014 “Abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli edifici”  
43. UNI EN 26: 2015 “Apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria” 
44. UNI EN 89: 2015 “Apparecchi a gas per la produzione ad accumulo di acqua calda sanitaria” 
45. UNI EN ISO 1683: 2015 “Acustica – Valori di riferimento preferiti per i livelli acustici e vibratori” 
46. UNI 8827-1: 2015 “Sistemi di controllo della pressione del gas funzionanti con pressione a monte 
compresa tra 0,04 bar e 5 bar – Progettazione, costruzione e collaudo – Parte 1: Generalità 
47. UNI 8827-2: 2015 “Sistemi di controllo della pressione del gas funzionanti con pressione a monte 
compresa tra 0,04 bar e 5 bar – Progettazione, costruzione e collaudo – Parte 2: Sistemi di controllo 
 
 
 
Enrica Cattaneo 
consigliere 
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