
Elenco delle norme UNI Impianti di riscaldamento e 
climatizzazione relative alle civili abitazioni

 
UNI 5104 Impianti di condizionamento dell'aria - norme per l'ordinazione, 
l'offerta e il collaudo. 

UNI 8061 Impianti di riscaldamento a fluido diatermico a vaso aperto - 
progettazione, costruzione e d esercizio 

UNI 8065 Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile. 

UNI 8211 Impianti di riscaldamento ad energia solare - Terminologia, funzioni, 
requisiti, e parametri per l'integrazione negli edifici. 

UNI 8364 Impianti di riscaldamento controllo e manutenzione. 

UNI 8855 Riscaldamento a distanza - Modalità per l'allacciamento degli edifici a 
reti di acqua calda 

UNI 9317 Impianti di riscaldamento - Conduzione e controllo 

UNI 9511 Disegni tecnici - Simboli 

UNI 9615 Calcolo delle dimensioni interne dei camini - Definizioni, 
procedimento di calcolo, fondamentali. 

UNI 9711 impianti termici utilizzanti energia solare . dati per l'offerta, 
l'ordinazione e collaudo. 

UNI 9731 Camini - Classificazione in base alla resistenza termica di - misure e 
prove. 

UNI 10381 Impianti aeraulici. Condotte. Classificazione, progettazione, 
dimensionamento e posa in opera. 

UNI 10412 Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni per la 
sicurezza 

  

 

 

 

 



Elenco delle norme UNI Impianti idrosanitari relative 
alle civili abitazioni

 
UNI 9182 Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua calda e 
fredda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione. 

Elenco delle norme UNI Impianti per il trasporto e l'utilizzo del gas relative alle 
civili abitazioni 

UNI 7128 Impianti a gas per uso domestico alimentati da reti di distribuzione - 
Termini e definizioni. 

UNI 7129 Impianti a gas per uso domestico alimentati da reti di distribuzione - 
Progettazione, installazione e manutenzione. 

UNI 7130 Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati 
da rete di distribuzione - termini e definizioni  

UNI 7131 Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati 
da rete di distribuzione - Progettazione, installazione, manutenzione. 

UNI 8213 Depositi di gas di petrolio liquefatti per impianti centralizzati con 
serbatoi fissi di capacità complessiva fino a 5mc. - Progettazione , installazione 
ed esercizio. 

UNI 8723 Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di 
comunità - Prescrizioni di sicurezza. 

UNI 8827 Impianti di riduzione finale della pressione dei gas funzionanti con 
pressioni a monte compresa fra 0,04 e 5 bar - Progettazione, costruzione e 
collaudo. 

UNI 9860 Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione 
e collaudo. 

UNI 10640 Canne collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio 
naturale; progettazione e verifica. 

UNI 10641 Canne fumarie e camini a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C 
con ventilatore nel circuito di combustione; progettazione verifica. 

UNI 10738 Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico e similare 
preesistenti alla data del 31 marzo 1990. 

UNI 10845 Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per l'evacuazione dei 
prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di 
verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento. 



  

Elenco delle norme UNI Impianti Antincendio

UNI EN 671-2 Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con 
tubazioni. Idranti a muro con tubazioni flessibili. 

UNI EN 671-3 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con 
tubazioni - Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed 
idranti a muro con tubazioni flessibili 

UNI 9489 Apparecchiature per estinzione incendi. Impianti fissi di estinzione 
automatici a pioggia (sprinkler).  

UNI 9490 Apparecchiature per estinzione incendi. Alimentazioni idriche per 
impianti automatici antincendio.  

UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di 
allarme d'incendio - Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore e 
punti di segnalazione manuali 

UNI 10779 Reti di idranti – Progettazione installazione ed esercizio 

UNI 10877-1 Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà 
fisiche e progettazione dei sistemi - Requisiti generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco delle norme CEI  
applicabili agli impianti elettrici 

CEI 11-1 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia 
elettrica.  

CEI 11-8 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia 
elettrica. Impianti di terra. 

CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia 
elettrica. Impianti di terra.  

CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia 
elettrica. Linee in cavo.  

CEI 11-37 Guida all’esecuzione degli impianti di terra di stabilimenti industriali 
per sistemi di I, II e III categoria. 

CEI 12-13 Apparecchi elettronici e loro accessori, collegati alla rete, per uso 
domestico o analogo uso generale. Norme di sicurezza. 

CEI 12-15 Antenna. Impianti centralizzati 

CEI 12-15 V1 Antenna. "protezione contro i fulmini" 

CEI 12-17 Antenna. Impianti centralizzati 

CEI 12-43 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori 

CEI 17-13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT ) - Parte 1: prescrizioni per apparecchiature di serie ( AS ) 
e non di serie ( ANS ). 
 
CEI 17 -13/2 Apparecchiature assiemate di protezione di manovra per bassa 
tensione (quadri elettrici per bassa tensione ). - Parte 2 : Prescrizioni 
particolari per condotti a sbarre. 

CEI 17-13/3 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT ) - Parte 3 ( Quadri ASD ). 

CEI 20-40 Guida all'uso dei cavi in bassa tensione. 

CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di 
distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare. 

CEI 31-30 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di 
gas. Classificazione dei luoghi pericolosi. 



CEI 64/4 Impianti elettrici in locali ad uso medico. 

CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 
1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua.  

CEI 64-12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso 
residenziale e terziario. 

CEI 64-13 Guida alla norma CEI 64-4 

CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elttrici utilizzatori. 

CEI 64-50 Edilizia residenziale - Guida per l'integrazione nell'edificio degli 
impianti elettrici utilizzatori ausiliari e telefonici. 

CEI 79-3 Impianti antiefrazione, antiintrusione, antifurto e antiaggressione. 
Norme particolari per gli impianti. 

CEI 81-1 Protezione delle strutture contro i fulmini. 

CEI 103-1/14 Impianti telefonici 

 

 


