
 

UNI 
(www.uni.com) 

Tematica 
 

Finestre, porte, chiusure oscuranti e 
relativi accessori 

- CEN/TC 33 
- UNI EN 14351-1; prEN 14351-2 
- Revisione UNI 10818: LG competenze 

responsabilità e ruoli nel processo di 
posa in opera di finestre 

- Norma in preparazione sulla 
“Progettazione della corretta posa in 
opera” 

- Valutazione della messa allo studio di 
un progetto sulla qualificazione 
professionale degli installatori di 
serramenti 

- Revisione UNI 11173 Finestre, porte e 
facciate continue – Criteri di scelta in 
base alle prestazioni 

 

Reazione al fuoco 

- CEN/TC 127 - CEN/TC 92 
- norme metodi di prova e 

classificazione UNI EN 13501 
- elaborazione norma per “glowing 

combustion” 

 

Resistenza all’incendio 
CEN/TC 92 
CEN/TC 127 

 

Sostanze pericolose nei prodotti da 
costruzioni 

interfaccia CEN/TC 351: “Sostanze 
pericolose nei prodotti da costruzioni” 
per rispondere al requisito essenziale 
N°3 del Regolamento CPR (ex CPD) 
Valutazione emissione/rilascio in indoor 
aria, suolo acqua 

Sostenibilità in edilizia 
Interfaccia CEN/TC 350:  
Sostenibilità nei lavori di costruzione. 

 

Coperture discontinue 
CEN/TC 128 
Revisione UNI EN 14509 Pannelli 
sandwich 

 
 
 

Coperture continue e 
impermeabilizzazioni 

- Revisione UNI 11442 (resistenza al 
vento di coperture continue) 

- Revisione UNI 11235 (coperture a 
verde) 

- UNI 11333-1 (posa membrane e 
qualifica degli addetti). La UNI 11333-
3 è relativa all’abilitazione alla posa di  
membrane in PVC 

- Norme sulle membrane e 
manutenzione 

 

Acustica in edilizia: 
Classificazione acustica degli edifici 

CEN/TC 126 - CEN/TC 211 
Norme sulla classificazione acustica degli 
edifici: UNI 11367:2010 + UNI 11444 

 
 
 

Acustica – caratterizzazione dei 
sistemi per la mitigazione del rumore 
ai ricettori 

UNI/TR 11469 (2012) Estendibilità del 
potere fonoisolante per serramenti 

 

CTI (www.cti2000.it)  
 



 

GL101 
Isolanti e isolamento– Materiali 
 

CEN/TC 88 (CEN/TC 350 
ISO/TC 163) 
Norme armonizzate (di prodotto) sui 
materiali isolanti  

 

GL 102 
Isolanti e Isolamento– Metodi di 
calcolo e di prova  
 

CEN/TC 89 - ISO/TC 163 
UNI TS 11300-1 
 

 

GL 102 - SG 07 Gruppo di lavoro 
specifico su: “Proprietà termiche di 
porte e finestre” 

CEN/TC 89 – WG 7 
(Ing. Marco Piana è nominato “esperto” 
del gruppo insieme a ing. Paolo Rigone) 

 

GL EPBD – attività nazionale 
Legislazione e normativa a supporto 
della nuova direttiva 2010/31/CE 

 

UNIPLAST 
(www.uniplast.info) 

Mirror group / Argomenti  

SC 25 
Recupero delle materie plastiche 
(riciclo) 

ISO/TC 61 CEN/TC 261 - CEN/TC 249 
Norme per materie prime secondarie 
(MPS) UNI 10667 
(UNI 10667 parte 4, parte 5 e parte 6 
specifiche per il PVC) 

 

SC 21 
Applicazioni di materie plastiche negli 
imballaggi 

ISO/TC 61 CEN/TC 261 e norme nazionali 
specifiche 

 

SC 23 
Reazione al FUOCO 

CEN/TC 127 
Norme inerenti la reazione al fuoco delle 
materie plastiche 

 

SC 8 Tubi, raccordi, valvole e accessori  
 
GS 1 Sistemi di tubazioni non in 
pressione 

CEN/TC 155 - (ISO/TC 138) 

 

SC 8 Tubi, raccordi, valvole e accessori 
 
GS 2 Sistemi di tubazioni in pressione 

CEN/TC 155 - (ISO/TC 138) 

 

SC 8 Tubi, raccordi, valvole e accessori  
 
GS 7 Canali di gronda 

CEN/TC 155 (WG 15) 
(ISO/TC 128) 

 

SC15 Applicazioni di materie plastiche 
nell’edilizia 
GS 2 Serramenti 

 
CEN/TC 33 

 

ISO TC 61 SC 4 –WG 11 
Plastics 

Attivazione di un nuovo gruppo di lavoro 
per redigere una norma sulle 
caratteristiche al fuoco del PVC nelle 
applicazioni edilizie 

 

 


