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Norma Cod. data ICS Titolo Note

UNI EN 1 nov-80

Stufe a distillati di petrolio con bruciatori a 

vaporizzazione raccordate a un tubo di scarico dei 

prodotti della combustione

Ritirata e 

Sostituita da 

UNI EN 1-

2000

UNI EN 3,1 apr-77 Lotta contro l'incendio - Estintori d'incendio portatili
Norma 

Ritirata

UNI EN 3,2 dic-79

Lotta contro l incendio. Estintori d incendio portatili. 

(Tenuta, Prova dielettrica, Prova di costipamento, 

Disposizioni speciali) 

Norma 

Ritirata

UNI EU 

UNSIDER
18 dic-80

Prelievo e preparazione dei saggi, delle provette e 

dei campioni per l'acciaio ed i prodotti siderurgici - 

Sostituisce UNI 551 e UNI 6453

Norma 

Ritirata

UNI 

UNSIDER
21 01.80

Condizioni tecniche generali di fornitura per 

l'acciaio ed i prodotti siderurgici -- Sostituisce UNI 

3984 e UNI 5447

Norma 

Ritirata

UNI EN 24 ott-75
Porte - Misurazione delle dimensioni e dei difetti di 

perpendicolarità dei battenti delle porte

UNI EN 25 ott-75
Porte - Misurazione dei difetti di planarità generale 

dei battenti delle porte

UNI EN 31 giu-78 Lavabi - Quote di raccordo

UNI EN 32 giu-78 Lavabi sospesi   Quote di raccordo

UNI EN 33 feb-80
Vasi a pavimento a cacciata, con cassetta 

appoggiata - Quote di raccordo

Ritirata e 

Sostituita da 

UNI EN 33-

2002

EN 34 feb-77
Vasi sospesi a cacciata, con cassetta appoggiata - 

Quote di raccordo

UNI EN 34 giu-78
Vasi sospesi a cacciata, con cassetta appoggiata - 

Quote di raccordo

UNI EN 35 giu-78
Bidè sospesi con alimentazione sopra il bordo - 

Quote di raccordo

UNI EN 36 giu-78
Bidè appoggiati sul pavimento con alimentazione 

sopra il bordo - Quote di raccordo

UNI EN 37 feb-80
Vasi a pavimento a cacciata, senza cassetta 

appoggiata - Quote di raccordo

UNI EN 38 giu-78
Vasi sospesi a cacciata, senza cassetta appoggiata 

- Quote di raccordo

UNI EN 39 dic-77
Tubi di acciaio per ponteggi di servizio - 

Prescrizioni, prove

UNI EN 40,1 lug-77 Pali per illuminazione - Termini e definizioni

UNI EN 40,2 lug-77 Pali per illuminazione - Dimensioni e tolleranze

UNI EN 42 mar-76
Metodi di prova delle finestre - Prova di 

permeabilità all'aria
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UNI EN 43 giu-76

Metodi di prova delle porte - Comportamento alle 

variazioni di umidità dei battenti delle porte in climi 

uniformi successivi

UNI ISO 

UNSIDER
50 mar-85

Tubazioni -- Manicotti di acciaio, filettati secondo 

ISO 7/1

Sostituisce 

UNI 349

UNI 

UNSIDER
54 set-81 Piccoli profilati di acciaio ad U laminati a caldo

UNI EN 54,1 apr-79
Componenti dei sistemi di rivelazione automatica 

d'incendio - Introduzione

UNI EN 54,5 apr-79

Componenti dei sistemi di rivelazione automatica 

d'incendio - Rivelatori di calore  Rivelatori 

puntiformi con un elemento statico

UNI 

UNSIDER
55 set-81

Profilati di acciaio a T ad ali uguali ed a spigoli 

arrotondati laminati a caldo

UNI 

UNSIDER
56 gen-84

Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati 

laminati a caldo

UNI 

UNSIDER
57 ott-79

Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati 

laminati a caldo

UNI EN 77 dic-77
Metodi di prova delle finestre - Prova di resistenza 

al vento

UNI EN 78 mag-78
Metodi di prova delle finestre  -- Presentazione del 

resoconto di prova

UNI EN 79 ott-77
Metodi di prova delle porte  -- Comportamento dei 

battenti delle porte poste tra due climi differrenti

UNI EN 80 mag-79
Orinatoi a parete senza sifone incorporato - Quote 

di raccordo

UNI EN 81,1 dic-80

Regole di sicurezza per la costruzione e 

l'installazione degli ascensori e montacarichi  -- 

Ascensori elettrici

UNI EN 81,2 giu-00

Regole di sicurezza per la costruzione e 

l'installazione degli ascensori e montacarichi  -- 

Ascensori idraulici

UNI EN 85 mar-81
Metodi di prova delle porte  - Prova all'urto di corpo 

duro sulle ante delle porte

UNI EN 124 apr-95

Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di 

circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli --  

principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, 

controllo di qualità

UNI 136 mar-31
Chiodi da ribadire a caldo - Chiodi a testa tonda 

stretta

UNI 139 mar-31
Chiodi da ribadire a caldo - Chiodi a testa svasata 

piana

UNI 140 mar-31
Chiodi da ribadire a caldo - Chiodi a testa svasata 

con calotta

UNI 141 mar-31 Fori per chiodi da ribadire a caldo
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UNI EN 206,1 mar-06 91.100.30
Calcestruzzo  -- Parte 1: Specificazione, 

prestazione, produzione e conformità

UNI EN 297,5 mag-00
91.140.10; 

27.060.30

Caldaie di riscaldamento centralizzato alimentate a 

combustibili gassosi -- Caldaie tipo B11 e B 11BS 

equipaggiate con bruciatore atmosferico con 

portata termica nominale minore o uguale a 70 kW

UNI EN ISO 527,1 gen-97 83.080
Materie plastiche  - Determinazione delle 

carateristiche a trazione - Principi generali

UNI EN ISO 527,2 gen-97 83.080

Materie plastiche  -  Determinazione delle 

carateristiche a trazione  -- Condizioni di prova per 

materiae plastiche per stampaggio ed estrusione

UNI EN ISO 527,3 gen-97 83.140

Materie plastiche  -  Determinazione delle 

carateristiche a trazione - Condizioni di prova per 

film e lastre

UNI EN ISO 527,4 mar-99
83.080.01 

83.120

Materie plastiche  -  Determinazione delle 

carateristiche a trazione - Condizioni di prova per i 

compositi plastici rinforzati con fibre, isotropi ed 

ortotropi

UNI EN ISO 527,5 feb-99
83.120 

83.080.01

Materie plastiche  -  Determinazione delle 

carateristiche a trazione - Condizioni di prova per i 

compositi plastici rinforzati con fibre unidirezionali

UNI 552 ott-86
Prove meccaniche dei materiali metallici - Simboli, 

denominazioni e definizioni

UNIMET 

UNSIDER
556,1 dic-80

Prove meccaniche dei materiali metallici - Prova di 

trazione  Denominazioni, Simboli, e definizioni

UNSIDER 556,2 giu-73
Prove meccaniche dei materiali metallici - Prova di 

trazione  Modalità di prova per materiali ferrosi

UNIMET 

UNSIDER
556,7 ott-62

Prove meccaniche dei materiali metallici - Prova di 

trazione Tabelle

UNIMET 

UNSIDER
564,3 feb-60

Prove meccaniche dei materiali metallici - Prova di 

piegamento Tabelle

UNSIDER 663,7 mar-68
Tubi senza saldatura di acciaio non legato - Tubi 

lisci per usi generici, qualità, prescrizioni, e prove Tabelle

EN ISO 717,1 dic-96 91.120.20

Axustica  --  Valutazione dell'isolamento acustico in 

edifici e di elementi di edificio --  Isolamento 

acustico per via aerea

UNI 802 lug-75
Apparecchiature per estinzione incendi - Prospetto 

dei tipi unificati

UNI 805 lug-75
Apparecchiature per estinzione incendi - Cannotti 

filettati per raccordi per tubazioni flessibili

UNI 807 lug-75
Apparecchiature per estinzione incendi - Cannotti 

non filettati per raccordi per tubazioni flessibili

UNI 808 lug-75
Apparecchiature per estinzione incendi - Girelli per 

racordi per tubazioni flessibili

UNI 810 lug-75
Apparecchiature per estinzione incendi - Attachi a 

vite

UNI 811 lug-75
Apparecchiature per estinzione incendi - Attacchi a 

madrevite
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UNI 813 lug-75

Apparecchiature per estinzione incendi - 

Guarnizioni per raccordi e attacchi per tubazionii 

flessibili

UNI 814 lug-75

Apparecchiature per estinzione incendi - Chiavi per 

la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per 

tubazioni flessibili

UNI EN 832 giu-01 91.140.10

Prestazione termica degli edifici -- Calcolo del 

fabbisogno di energia per il riscaldamento - Edifici 

residenziali

UNI EN ISO 898,1 mag-01 21.06.10
Caratteristiche meccaniche degli elementi di 

collegamento di acciaio - viti e viti prigioniere

UNI 936 dic-76 Disegni tecnici - Formati e squadratura dei fogli DT

UNI 938 set-81 Disegni tecnici - Piegatura dei fogli

UNI EN 1050 set-99
Sicurezza del macchinario -- Principi per la 

valutazione del rischio

Errata 

corrige alla 

UNI EN 

1050 del 11-

1996

UNI 1064,107 ago-40
Contatori per acqua, a turbina e volumetrici  -- Tipi 

e dimensioni Quadranti - Contrassegni - Chiusure

UNI 1068 ago-40
Contatori per acqua, a turbina e volumetrici  -- 

Cannotti per attacco a bocchettone

UNI 1069 ago-40
Contatori per acqua, a turbina e volumetrici  -- Dadi 

per attacco a bocchettone

UNI 1070 ago-40
Contatori per acqua, a turbina e volumetrici  -- 

Manicotti di riduzione per attacco a bocchettone

UNI 1071 ago-40
Contatori per acqua, a turbina e volumetrici  -- 

Controflange per attacco a flangia

UNI 1072 ago-40

Contatori per acqua, a turbina e volumetrici  --

Guarnizioni per attacco a bocchettone ovvero a 

flangia

UNI 1073,107 ago-40
Contatori per acqua, a turbina e volumetrici  -- 

Montaggio sulle tubazioni

UNI 1075,108 ago-40

Contatori per acqua, a turbina e volumetrici  -- 

Definizioni - requisiti - Prove per controlli di 

precisione

UNI 1090,1 feb-12 91.080.10

Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - 

Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità 

dei componenti strutturalI

UNI EN 1090,1 mag-13 91.080.10

Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - 

Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità 

dei componenti strutturalI

nuova

UNI EN 1090,2 ott-11 91.080.10

 Esecuzione di strutture di acciaio e di 

alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per 

strutture di acciaio

versione 

bilingue

UNI ISO 1129 nov-81

Tubi di acciaio per caldaie, surriscaldatori e 

scambiatori di calore -- Dimensioni, tolleranze e 

masse lineiche convenzionali
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UNI EN 1176,1 nov-08 97.200.40
Attrezzature e superfici per aree da gioco  --- Parte 

1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova

UNI ISO 

Legno
1199 mag-83 Segati di latifoglie - Difetti - Classificazione

UNI EN 1264,4 ott-03 91.140.10
Riscaldamento a pavimento - Impianti e 

componenti - Installazione

UNI 

UNSIDER
1288 dic-74

Tubi senza saldatura di acciaio non legato, da 

pozzo, filettati, con manicotto di giunzione - Tubi 

serie leggera

UNI 

UNSIDER
1289 dic-74

Tubi senza saldatura di acciaio non legato, da 

pozzo, filettati, con manicotto di giunzione - Tubi 

serie pesante

UNI 1310,132 dic-40
Disegni tecnici - Rappresentazione schematica 

delle saldature

UNI EN 1536 gen-03 93.020
Esecuzione di lavori geotecnici speciali -- Pali 

trivellati

UNI EN 1537 giu-02 93.020
Esecuzione di lavori geotecnici speciali --  Tiranti di 

ancoraggio

UNI EN 1538 mag-02 93.020
Esecuzione di lavori geotecnici speciali -- 

Diaframmi

UNI EN 1643 apr-14 23.060.40

Sistema di controllo di tenuta per valvole 

automatiche di sezionamento per bruciatori ed 

apparecchi a gas

Sostituisce 

la UNI EN 

1643:2003

UNI EN 1743,1 gen-13
93.080.30  

17.140.30

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 

stradale - Metodo di prova per la determinazione 

della prestazione acustica - Parte 2: Caratteristiche 

intrinseche di isolamento acustico per via aerea in 

UNI EN 1743,2 apr-13
93.080.30  

17.140.30

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 

stradale - Metodo di prova per la determinazione 

della prestazione acustica - Parte 2: Caratteristiche 

intrinseche di isolamento acustico per via aerea in 

UNI EN 1793,1 apr-13
17.140.30 

93.080.30

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 

stradale - Metodo di prova per la determinazione 

della prestazione acustica - Parte 1: Caratteristiche 

intrinseche di assorbimento acustico

UNI EN 1793,2 mag-13
17.140.30  

98.080.30

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 

stradale - Metodo di prova per la determinazione 

della prestazione acustica - Parte 2: Caratteristiche 

intrinseche di isolamento acustico per via aerea in 

condizioni di campo sonoro diffuso

UNI CEN/TS 1793,5 gen-06
17.140.30; 

93.080.30

 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo 

di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 5: 

Caratteristiche intrinseche - Valore in sito della riflessione sonora e 

dell'isolamento acustico per via aerea

Sostituisce 

la SS UNI 

U20.00.050.

0:1997

UNI EN 1793,6 mag-13
93.080.30  

17.140.30

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 

stradale - Metodo di prova per la determinazione 

della prestazione acustica - Parte 6: Caratteristiche 

intrinseche - Valore in sito di isolamento acustico 

per via aerea in condizioni di campo sonoro diretto
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UNI EN 1856,1 mag-05 91.060.40
Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 1: 

Prodotti per sistemi di camini

UNI EN 1995,1 gen-05

91.010.30; 

91.080.20; 

13.220.50

Progettazione delle strutture in legno - Parte 1-2 

:Regole generali - Progettazione strutturale contro 

l'incendio

Rivedere

UNI EN 1995,2 gen-05

91.010.30 

91.080.20 

13.220.50

Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di 

legno -- Parte 1-2: Regole generali - Progettazione 

strutturale contro l'incendio

Rivedere

UNI EN 1998,5 gen-05

91.080.01 

91.120.25 

93.020

Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la 

resistenza sismica  -- Parte 5: Fondazioni, strutture 

di contenimento ed aspetti geotecnici

ISO 1999 00-90
Acoustics - Determination of occupational noise 

exposure and estimation of noise-induced hearing 

impaimentUNI 

REGOLE
2000 ott-75

Compilazione di progetti e norme - Istruzioni 

generali

UNI 2000,4 apr-79
Compilazione di progetti e norme - Sistema di 

classificazione delle norme nel settore edilizio

UNI 2087 nov-42 Lastre di agglomerato ligneo

UNI 2088 mar-56
Pannelli di fibre di legno, compressi - Spessori e 

tolleranze

UNI 2089 mar-56
Pannelli di fibre di legno, soffici - Spessori e 

tolleranze

UNI 2105 nov-42 Tavelle - Tipi e dimensioni

UNI 2106 nov-42 Tavelloni - Tipi e dimensioni

UNI 2107 nov-42 Tavelle e tavelloni - Requisiti e prove

UNI 2240 nov-67
Flange metalliche per tubazioni - Flange su getti di 

acciaio PN 16

UNI 2241 nov-67
Flange metalliche per tubazioni - Flange su getti di 

acciaio PN 25

UNI 2242 nov-67
Flange metalliche per tubazioni - Flange su getti di 

acciaio PN 40

UNI 2245 nov-67
Flange metalliche per tubazioni - Flange filettate 

ovali, piatte PN 2,5 da 2" 1/2 a 4   -- PN& da 3/8" a 

2 "
UNI 2246 nov-67

Flange metalliche per tubazioni - Flange filettate 

circolari piatte PN6

UNI 2247 nov-67
Flange metalliche per tubazioni - Flange filettate 

circolari piatte PN16

UNI 2248 nov-67
Flange metalliche per tubazioni - Flange filettate 

circolari piatte PN40

UNI 2275 nov-67
Flange metalliche per tubazioni - Flange da saldare 

a sovrapposizione, ovali  PN 2,5 DN 65 a 100  PN6 

DN 10 a 50
UNI 2276 nov-67

Flange metalliche per tubazioni - Flange da saldare 

a sovrapposizione, circolari PN 6

UNI 2280 nov-67
Flange metalliche per tubazioni - Flange daare di 

testa PN 6
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UNI 2281 giu-43
Flange comuni per tubazioni - Flange da saldare di 

testa DN 200 a 3000, PN 10

UNI 2282 nov-67
Flange metalliche per tubazioni - Flange da saldare 

di testa PN 16

UNI 2284 nov-67
Flange metalliche per tubazioni - Flange da saldare 

di testa PN 40

UNI ISO 2531 lug-81
Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa a grafite 

sferoidale per condotte in pressione

UNI 2622 dic-44 Pianelle

UNI 2623 dic-44 Mattonella quadrata di conglomerato cementizio

UNI 2624 dic-44 Mattonella rettangolare di conglomerato cementizio

UNI 2625 dic-44 Mattonella esagonale di conglomerato cementizio

UNI 2626 dic-44 Marmette quadrate di conglomerato cementizio

UNI 2627 dic-44 Marmette rettangolari di conglomerato cementizio

UNI 2628 dic-44 Pietrino quadrato di conglomerato cementizio

UNI 2629 dic-44 Pietrini rettangolari di conglomerato cementizio

ISO 2631,1 gen-97 13.160
Mechanical vibration and shock -- Evaluation of 

human exposure to whole-body vibration General 

requirements
ISO 2631,5 gen-04 13.160

Mechanical vibration and shock -- Evaluation of 

human exposure to whole-body vibration Method 

for evaluation of vibration containing multiple 
UNI 2720 giu-45 Tavelle sottotegola Sperimentale

UNI 2949 dic-82
Diagrammi e cartogrammi  --  Regole generali per 

l'elaborazione

UNI ISO 3008 set-78
Prove di resistenza al fuoco Porte ed altri 

serramenti

UNI ISO 3009 set-78 Prove di resistenza al fuoco  Elementi di vetro

UNI 

UNSIDER
3151 mar-82

Prodotti finiti d'acciaio laminati a caldo - Lamiere 

striate - Dimensioni e tolleranze

UNI 

UNSIDER
3158 set-68

Acciai non legati di uso generale per getti colati in 

sabbia - Qualità, prescrizioni e prove
sostituita

UNI 

UNSIDER
3158 dic-77

Acciai non legati di uso generale per getti colati in 

sabbia - Qualità, prescrizioni e prove

UNI 

UNSIDER
3171 apr-72

Prove sulle funi di acciaio - Prova di trazione su 

spezzone di fune

UNI 3252 nov-52
Prove sul legno - Elenco delle prove - Norme 

generali

UNI ISO 3419 set-82
Raccordi da saldare di testa di acciaio non legato e 

legato
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UNI 

UNSIDER
3652 nov-65

Esame macroscopico dei materiali ferrosi - Metodo 

macrografico per il rilevamento della distribuzione 

dei solfuri, secondo Baumann

UNI CARTA 

EDILIZIA
3682 mar-83

Cartefeltro destinate ad essere impregnate con 

prodotti bituminosi - Requisiti e prove

UNI 3740 lug-65
Bulloneria di acciaio - Classificazione, collaudo e 

imballaggio

UNI 3740 ago-74
Bulloneria di acciaio -Prescrizioni tecniche, 

generalità

UNI EN ISO 3744 dic-97 17.140.01

Acustica - Determinazione dei livelli di potenza 

sonora delle sorgenti di rumore mediante pressione 

sonora -  Metodo tecnico progettuale in un campo 

essenzialmente libero su un piano riflettente

UNI 3746 ott-58
Prove sui pannelli di fibre di legno - Determinazione 

del modulo di elasticità a flessione

UNI 3747 apr-56
Prove sui pannelli di fibre di legno -Prova di 

trazione

UNI 3748 apr-56
Prove sui pannelli di fibre di legno - Prove di 

compressibilità

UNI ISO 3766 dic-80

Disegni di costruzioni e d'ingegneria civile --  

Rappresentazione simbolica delle armature del 

calcestruzzo

UNI 

UNSIDER
3824 lug-74

Tubi senza saldatura e saldati di acciaio non legato 

per filettature gas - Tubi serie normale

UNI PAC 3948 mag-83
Lastre piane di amianto-cemento - Dimensioni, 

requisiti e prove

UNI PAC 3949 set-83

Lastre indulate ed accessori di amianto cemento 

per coperture e rivestimenti - Dimensioni, requisiti e 

prove

UNI UNIMET 3952 mag-66

Serramenti di alluminio e sue leghe per edilizia - 

Norme per la scelta, l'impiego ed il collaudo dei 

materiali

UNI 

UNIPREA
3963,2 mar-78

Errori geometrici delle superfici.  Rugosità delle 

superfici

UNI UNIMET 

UNSIDER
3964 ott-57

Prove dei materiali metallici - Prove di fatica a 

temperatura ambiente Generalità - Simboli - 

Definizioni
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159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

A B C D E F

UNI DT 3967 ott-80 Disegni tecnici - Scale

UNI DT 3968 set-78 Tipi e grossezza delle linee
Aggiornata 

07-86 e 09-

92

UNI DT 3970 set-78 Disegni tecnici - Proiezioni ortogonali

UNI DT 3971 ott-61 Disegni tecnici - Sezioni

UNI DT 3972 set-81
Disegni tecnici - Tratteggi per la rappresentazione 

dei materiali nelle sezioni

UNI 3973 ott-61
Disegni tecnici - Linee di misura e di riferimento e 

linee per indicazioni particolari

UNI 3974 ott-73 Disegni tecnici - Quotatura e scelta dei riferimenti

UNI 3975 ott-61 Disegni tecnici - Quote e loro disposizione

UNI 3976 ott-61 Disegni tecnici - Indicazione delle tolleranze

UNI 3977 ott-61
Disegni tecnici - Convenzioni particolari di 

rappresentazione

UNI 3978 dic-68
Disegni tecnici  -- Convenzioni per la 

rappresentazione delle filettature

UNI 3979 ott-61
Disegni tecnici - Rappresentazione di elementi di 

bulloneria

UNI ISO 4145 gen-84
Raccordi di acciaio non legato, filettati secondo 

ISO 7/1

Sostituisce 

UNI 5213 e 

5223

UNI 

UNSIDER
4148 lug-74

Tubi senza saldatura e saldati di acciaio non legato 

per filettature gas - Tubi serie media

UNI 

UNSIDER
4149 lug-74

Tubi senza saldatura e saldati di acciaio non legato 

per filettature gas - Tubi serie pesante

UNI ISO 4179 gen-83

Tubi di ghisa sferoidale per condotte in pressione - 

Rivestimento interno di malta cementizia 

centrifugata - prescrizioni generali

UNI ISO 4309 gen-11 53.020.30
Apparecchi di sollevamento - Funi - Cura, 

manutenzione, ispezioni e scarto
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176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

A B C D E F

UNI PAC 

TUBAZIONI
4372 lug-76

Tubi e giunti di amianto cemento per condotte in 

pressione

UNI 4373 nov-59
Listoni di legno per pavimenti - DIMENSIONI E 

CARATTERISTICHE

UNI 4374 nov-59
Tavolette di legno per pavimenti, con incastro - 

Dimensioni e caratteristiche

UNI 4375 nov-59
Tavolette di legno per pavimenti, senza incastro - 

Dimensioni e caratteristiche

UNI LEGNO 4376 dic-82
Elementi di legno per rivestimento di 

pavimentazioni - Classificazione in base ai difetti

UNI ISO Pac 

tubazioni
4482 dic-80

Condotte di amianto cemento --  Guida per la posa 

in opera

UNI 

UNICERAB
4542 lug-60

Apparecchi sanitari di materiali ceramici - 

Classificazione e definizione dei materiali

UNI 

UNICERAB
4543 lug-60

Apparecchi sanitari di materiali ceramici - Collaudo 

ed accettazione

UNI DT 4600 ott-83
Disegni tecnici - Indicazione dello stato delle 

superficie

UNI 

UNSIDER
4630 mar-82

Prodotti finiti piatti d'acciaio laminati a caldo - 

Lamiere bugnate - Dimensioni e tolleranze

UNI 4633 dic-60

Classificazione e qualifica dei saldatori elettrici - 

Saldatori per tubazioni di spessore >= 4 mm di 

acciaio dolce o acciaio a bassa lega

2 copie

UNI 4634 dic-60

Classificazione e qualifica dei saldatori elettrici - 

Saldatori per lamiere di medio e grosso spessore di 

acciaio dolce o acciaio a bassa lega

2 copie

UNI 4712 mar-61
Prove sul legno - Prova d'impronta sul legno da 

pavimentazione

UNI 

UNSIDER
4713 lug-69

Prove meccaniche dei materiali ferrosi - Prova di 

resilienza per l'acciaio - Prova di rottura a flessione 

per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V

UNI 

UNSIDER
4713 giu-79

Prove meccaniche dei materiali ferrosi - Prova di 

resilienza su provetta a due appoggi  con intaglio a 

V per l'acciaio

UNI ISO 

Incendio
4736 mag-82

Prove al fuoco - Piccoli camini - Prova alle 

temperature elevate
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192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

A B C D E F

UNI DT 4819 ott-84 Disegni tecnici - Proiezioni assonometriche

UNI 4820 ott-61 Disegni tecnici - Definizioni e principi

UNI 4873 dic-61 Perline di legno semplici, a battuta

UNI 4874 dic-61 Perline di legno semplici, ad incastro

UNI 4875 dic-61 Perline di legno doppie, ad incastro

UNI GOMMA 4920 ott-82

Prodotti finiti di elastomeri -- Guarnizioni di tenuta 

ad anello per tubazioni di acquedotti e di scarico - 

Requisiti e prove

UNI 5062 set-62
Pannelli di fibre di legno - Tipi e tolleranze    

Sostituisce UNI 3741

UNI 5066 set-62
Prove sui pannelli di fibre di legno - Determinazione 

del tenore di umidità sostituisce UNI 3743

UNI 5067 set-62

Prove sui pannelli di fibre di legno - Determinazione 

della resistenza a flessione   -  Sostituisce UNI 

3745

UNI 5104 gen-63
Impianti di condizionamento dell'aria  Norme per 

l'ordinazione, l'offerta ed il collaudo

UNI 5132 ott-74

Elettrodi rivestiti per la saldatura ad arco degli 

acciai non legati e debolmente legati al manganese 

- Condizioni tecniche generali, simboleggiatura e 

modalità di prova

UNI 

TUBAZIONI 

UNSIDER

5192 gen-86
Raccordi di ghisa malleabile filettati secondo UNI 

ISO 7/1    Sostituisce anche UNI 5193 a UNI 5212

UNI 

UNSIDER
5292 ott-63

Prove meccaniche dei materiali metallici  Prova di 

trazione dei fili di acciaio - Con UNI 5294:63 e UNI 

5295:63 sostituisce UNI 1474

UNI 

UNSIDER
5294 ott-63

Prove meccaniche dei materiali metallici - Prova di 

piegamento alternato dei fili di acciaio -  Con UNI 

5293 e 5295 sostiyuisce 1474

UNI 

UNSIDER
5332 giu-64

Acciai speciali al carbonio e legati da bonifica - 

Qualità, prescrizioni e prove  -  Sostituisce UNI 

2952 e 2954

UNI 

UNSIDER
5336 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Qualità, prescrizioni e 

prove

UNI 

UNSIDER
5337 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Giunti a bicchiere per 

tubi
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209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

A B C D E F

UNI 

UNSIDER
5338 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Tubi a bicchiere 

centrifugati - Classe LA

UNI 

UNSIDER
5339 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Tubi a bicchiere 

centrifugati o colati verticalmente in forme di sabbia 

- Classe A

UNI 

UNSIDER
5340 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Tubi a bicchiere 

centrifugati o colati verticalmente in forme di sabbia 

- Classe B

UNI PAC 

TUBAZIONI
5341 lug-76

Tubi, giunti e raccordi di amianto-cemento per 

fognature urbane stradali

UNI CTI 5364 set-76
Impianti di riscaldamento ad acqua calda Regole 

per la presentazione dell'offerta e per il collaudo

UNI 

UNICEMENT

O

5371 set-84
Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti -- 

Classificazione, prescrizioni e prove

UNI 

UNSIDER
5397 set-78

Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo - Travi HE 

ad ali larghe parallele - Dimensioni e tolleranze

UNI 

UNSIDER
5398 set-78

Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo - Travi IPE 

ad ali strette parallele - Dimensioni e tolleranze

UNI 5414 lug-64 Elastomeri: prodotti finiti  Pavimenti  Tipi

UNI 

UNSIDER
5462 dic-64

Tubi di acciaio senza saldatura - Tubi per caldaie, 

per apparecchi e per tubazioni di impianti termici ad 

alte temperature ed alte pressioni - Qualità, 

prescrizioni e prove

UNI 

UNSIDER
5468 gen-65

Prove meccaniche dei materiali metallici  Prova di 

schiacciamento dei tubi di acciaio

UNI 

UNIPLAST
5574 lug-72 Pavimenti vinilici   Metodi di prova

UNI 5591 mag-65

Dadi esagonali alti (per impieghi speciali) filettatura 

metrica ISO a passo grosso Categoria C   

Sostituisce UNI 895

2 copie

UNI 5592 dic-68

Dadi esagonali normali (per impieghi speciali) 

filettatura metrica ISO a passo grosso e a passo 

fine Categoria C

2 copie

UNI 

UNSIDER
5679 ott-73

Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo  Travi IPN  

Dimensioni e tolleranze
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224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

A B C D E F

UNI 

UNSIDER
5680 ott-73

Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo  Travi UPN  

Dimensioni e tolleranze

UNI 

UNSIDER
5681 ott-73

Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo  Profilati a T 

a spigoli vivi  Dimensioni e tolleranze

UNI 5712 dic-65

Viti a testa esagonale larga ad alta resistenza per 

carpenteria - Filettatura metrica ISO a passo 

grosso

UNI 5712 giu-75

Viti a testa esagonale larga ad alta resistenza per 

carpenteria - Filettatura metrica ISO a passo 

grosso

2° edizione

UNI 5713 dic-65

Dadi esagonali larghi ad alta resistenza per 

carpenteria - Filettatura metrica ISO a passo 

grosso

UNI 5713 dic-75

Dadi esagonali larghi ad alta resistenza per 

carpenteria - Filettatura metrica ISO a passo 

grosso

2° edizione

UNI 5714 dic-69
Rosette per bulloni ad alta resistenza per 

carpenteria  Categoria A

UNI 5714 giu-75
Rosette per bulloni ad alta resistenza per 

carpenteria  Categoria A
2° edizione

UNI 5715 dic-69

Piastrine per bulloni ad alta resistenza per 

carpenteria, per appoggio su ali di travi IPN  - 

Categoria A

UNI 5715 giu-75
Piastrine per bulloni ad alta resistenza per 

carpenteria, per appoggio su ali di travi IPN 
2° edizione

UNI 5716 giu-75
Piastrine per bulloni ad alta resistenza per 

carpenteria, per appoggio su ali di profilati UPN

UNI 5727 dic-68

Viti e bulloni a testa esagonale con dado esagonale  

-- Filettatura metrica ISO a passo grosso e a passo 

fine  -- categoria C

2 copie

UNI 5753 gen-84

Prodotti finiti piatti d'acciaio non legato, rivestiti  

Lamiere sottili e nastri di spessore < 3 mm zincati 

in continuo per immersione a caldo

UNI 5832 set-72 Vetro piano  --  Termini e definizioni

UNI 

UNSIDER
5937 mar-67

Prodotti di acciaio non legato laminati a caldo  -- 

Tondi per chiodi stampati a caldo e da ribadire a 

caldo   Sostituisce UNI 4005   Qualità prescrizioni e 

prove

UNI CTI 6007 apr-67 Impianti di condizionamento dell'aria - Segni grafici

UNI 

UNICEMENT

O

6009 mag-67
Stampo per la preparazione provini da 4 cm x 4 cm 

x 16 cm di malta plastica
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241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

A B C D E F

UNI 

UNICEMENT

O

6010 mag-67

Stampo, copristampo e cuscinetto per la 

preparazione provini di malta battuta per prove di 

resistenza a compressione

UNI 

UNICEMENT

O

6011 mag-67

Stampo, copristampo e cuscinetto per la 

preparazione provini di malta battuta per prove di 

resistenza a trazione

UNI 6027 set-72
Taglio del vetro piano in lastre --  Termini e 

definizioni

UNI 6028 lug-67
Molatura del vetro piano in lastre --  Termini e 

definizioni

UNI 6081 nov-67
Flange metalliche per tubazioni -- Flange da 

saldare a sovrapposizione, ovali PN 16

UNI 6082 nov-67
Flange metalliche per tubazioni -- Flange da 

saldare a sovrapposizione, circolari PN 2,5

UNI 6083 nov-67
Flange metalliche per tubazioni -- Flange da 

saldare a sovrapposizione, circolari PN 25

UNI 6084 nov-67
Flange metalliche per tubazioni -- Flange da 

saldare a sovrapposizione, circolari PN 40

UNI 6123 ott-75 Vetri piani - Vetri greggi

UNI 

UNICEMENT

O

6126 mar-72 Prelevamento campioni di calcestruzzo in cantiere 2 COPIE

UNI 

UNICEMENT

O

6127 set-80
Provini di calcestruzzo - Preparazione e 

stagionatura

UNI 

UNICEMENT

O

6128 mar-72
Confezione in laboratorio di calcestruzzi 

sperimentali

UNI 

UNICEMENT

O

6130 mar-72

Forma e dimensioni dei provini di calcestruzzo per 

prove di resistenza meccanica e relative 

casseforme

UNI 

UNICEMENT

O

6130,1 set-80
Provini di calcestruzzoper prove di resistenza 

meccanica - Forma e dimensioni - parte 1°

UNI 

UNICEMENT

O

6130,2 set-80
Provini di calcestruzzoper prove di resistenza 

meccanica - Casseforme - parte 2°

UNI 

UNICEMENT

O

6131 mar-72
Prelevamento campioni di calcestruzzo già indurito 

e preparazione provini

UNI 

UNICEMENT

O

6132 feb-72
Prove distruttive sui calcestruzzi - Prova di 

compressione
2 copie

UNI 

UNICEMENT

O

6133 mar-83
Prove distruttive sui calcestruzzi - Prova di 

flessione

UNI 

UNICEMENT

O

6134 feb-72

Prove distruttive sui calcestruzzi - Prova di 

compressione su monconi di provini rotti per 

flessione
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260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

A B C D E F

UNI 

UNICEMENT

O

6135 set-72 Prove distruttive sui calcestruzzi - Prova di trazione

UNI 6159 feb-68
Tubazioni per fognature edilizie - Tubi e raccordi di 

amianto cemento

UNI 6262 lug-68

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 

acustico - Feltri trapuntati - Tolleranze dimensionali 

e relative determinazioni

UNI 6263 lug-68

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 

acustico - Feltri non trapuntati - Tolleranze 

dimensionali e relative determinazioni

UNI 6264 lug-68

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 

acustico - Feltri resinati - Tolleranze dimensionali e 

relative determinazioni

UNI 6265 lug-68

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 

acustico - Coppelle - Tolleranze dimensionali e 

relative determinazioni

UNI 6266 lug-68

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 

acustico - Veli, veli armati, veli rinforzati - 

Tolleranze dimensionali e relative determinazioni

UNI 6267 lug-68

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 

acustico - Pannelli - Tolleranze dimensionali e 

relative determinazioni

UNI 

TUBAZIONI 

UNSIDER

6363 giu-84
Tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, per 

condotte di acqua

UNI 

UNICEMENT

O

6393 set-72
Controllo in cantiere della composizione del 

calcestruzzo fresco

UNI 

UNICEMENT

O

6394,1 set-83
Massa volumica del calcestruzzo - Determinazione 

su calcestruzzo fresco - parte 1°

UNI 

UNICEMENT

O

6394,2 set-83
Massa volumica del calcestruzzo - Determinazione 

su calcestruzzo indurito - parte 2

UNI 

UNICEMENT

O

6395 feb-72
Determinazione volumetrica per pressione del 

contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco

UNI 6473 lug-69

Pannelli di legno compensato e paniforti - Esame 

delle caratteristiche, generalità sulle prove - 

Sostituisce Uni 2641 e 2642

UNI 6474 lug-69

Pannelli di legno compensato e paniforti - 

Determinazione del peso specifico - Sostituisce Uni  

2644

UNI 6475 lug-69
Pannelli di legno compensato e paniforti - 

Determinazione dell'umidità - Sostituisce Uni  2643

UNI 6476 lug-69

Pannelli di legno compensato e paniforti - 

Determinazione del grado d'incollaggio - 

Sostituisce Uni  2645
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277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

A B C D E F

UNI 6477 lug-69

Pannelli di legno compensato e paniforti - 

Determinazione della resistenza allo scorrimento - 

Sostituisce Uni  2648

UNI 6478 lug-69
Pannelli di legno compensato e paniforti - Requisiti 

d'incollaggio

UNI 6479 lug-69
Pannelli di legno compensato e paniforti - Prova di 

resistenza alle muffe

UNI 6480 lug-69 Pannelli di legno compensato - Prova di trazione

UNI 6481 lug-69

Pannelli di legno compensato e paniforti - Prova di 

flessione statica e determinazione del modulo di 

elasticità

UNI 6482 lug-69
Pannelli di legno compensato e paniforti - Prova di 

impatto

UNI 6483 lug-69
Pannelli di legno compensato e paniforti - Prova di 

piegamento sostituisce UNI 2647

UNI 6484 lug-69

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e 

acustico - Determinazione del diametro medio delle 

fibre mediante microscopio

UNI 6485 lug-69

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e 

acustico - Feltri resinati e pannelli - Determinazione 

della densità apparente

UNI 6486 ott-75 Vetri piani - Vetri lucidi tirati

UNI 6487 ott-75 Vetri piani - Cristalli lustri (lustrati e float)

UNI 

UNICEMENT

O

6505 lug-73
Calcestruzzo indurito - Determinazione del 

contenuto di cemento (metodo Florentin)

UNI CTI 6514 set-69
Corpi scaldanti alimentati ad acqua calda od a 

vapore a bassa pressione - Prova termica

UNI 6536 ott-69

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 

acustico - Fibre, feltri, pannelli e coppelle - 

Determinazione della perdita al fuoco

UNI 6537 ott-69

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 

acustico - Veli - Determinazione della perdita al 

fuoco

UNI 6538 ott-69

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 

acustico - Feltri e pannelli  - Determinazione della 

massa dell'unità di superficie

UNI 6539 ott-69

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 

acustico -Veli  - Determinazione della massa 

dell'unità di superficie
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294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

A B C D E F

UNI 6540 ott-69

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 

acustico -Veli  - Determinazione del carico di 

rottura a trazione

UNI 6541 ott-69

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 

acustico -Pannelli  - Determinazione delle 

caratteristiche di compressione

UNI 6542 ott-69

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 

acustico - Feltri resinati, pannelli e coppelle - 

Determinazione della imbibizione per capillarità

UNI 6543 ott-69

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 

acustico - Feltri resinati, pannelli e coppelle - 

Determinazione dell'igroscopicità

UNI 6543 set-74
Vetrazioni in opere edilizie - progettazione, 

materiali e posa in opera

UNI 6544 ott-69

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 

acustico - Pannelli e Feltri resinati, pannelli e 

coppelle - Determinazione dell'indice di trazione 

(metodo dell'anello)

UNI 6545 ott-69

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 

acustico - Pannelli - Determinazione della 

resistenza allo strappamento nella direzione dello 

spessore

UNI 6546 ott-69

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 

acustico - Pannelli aventi densità apparente >= 40 

kgf/mc - Determinazione della resistenza a 

flessione

UNI VETRO 6547 set-85
Pannelli di fibre minerali per isoalmento termico ed 

acustico - Determinazione del grado di flessibilità

UNI CTI 6552 dic-69 Aerotermi - Metodi di prova

UNICEMENT

O
6555 lug-73

Calcestruzzo confezionato con inerti della 

dimensione massima fino a 30 mm - 

Determinazione del ritiro idraulico

UNICEMENT

O
6556 mar-76

Prove sui calcestruzzi - determinazione del modulo 

elastico secante a compressione

UNI 

UNSIDER
6558 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Prospetto dei tipi unificati 

- Sostituice UNI 3754

Sostituice 

UNI 3754

UNI 

UNSIDER
6559 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Giunti a flangia - 

Sostituice UNI 3757

Sostituice 

UNI 3757

UNI 

UNSIDER
6560 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Tubi a flange colati in 

forme di sabbia - Classe B - Sostituice UNI 3760

Sostituice 

UNI 3760

UNI 

UNSIDER
6561 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Tubi a flange avvitate 

centrifugati - Classe B - Sostituice UNI 3761

Sostituice 

UNI 3761

 Norme UNI rev 2014-11-26                                                                                                                                                         pag.   17 di 50



Biblioteca dell' Ordine degli Ingegneri di Perugia

ELENCO NORME UNI (UNI EN, UNI ISO, UNSIDER, ...)

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

A B C D E F

UNI 

UNSIDER
6562 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Giunti a bicchiere per 

raccordi e pezzi speciali

UNI 

UNSIDER
6563 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia -Manicotti - Sostituice UNI 

3772

Sostituice 

UNI 3772

UNI 

UNSIDER
6564 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia -Giunzioni a flangia e 

bicchiere - Con UNI 6565-69 Sostituice UNI 3774

Con UNI 

6565-69 

Sostituice 

UNI 3774

UNI 

UNSIDER
6565 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia -Giunzioni a flangia e tubo 

liscio - Con UNI 6564-69 Sostituice UNI 3774

Con UNI 

6564-69 

Sostituice 

UNI 3774

UNI 

UNSIDER
6566 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Riduzioni a bicchieri - 

Sostituice UNI 3770

Sostituice 

UNI 3770

UNI 

UNSIDER
6567 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Riduzioni a Flange - 

Sostituice UNI 3771

Sostituice 

UNI 3771

UNI 

UNSIDER
6568 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Curve a bicchieri - 

Sostituice UNI 3766

Sostituice 

UNI 3766

UNI 

UNSIDER
6569 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Curve a flange - 

Sostituice UNI 3768

Sostituice 

UNI 3768

UNI 

UNSIDER
6570 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Curve a flange con 

sopporto

UNI 

UNSIDER
6571 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Ti a bicchieri - Con UNI 

6574-69 Sostituice UNI 3764

Con UNI 

6574-69 

Sostituice 

UNI 3764

UNI 

UNSIDER
6572 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Ti a bicchieri con 

diramazione a flangia - Sostituice UNI 3763

Sostituice 

UNI 3763

UNI 

UNSIDER
6573 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Ti a flange - Con UNI 

6575-69 Sostituice UNI 3765

Con UNI 

6575-69 

Sostituice 

UNI 3765

UNI 

UNSIDER
6574 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Croci a bicchieri - Con 

UNI 6571-69 Sostituice UNI 3764

Con UNI 

6571-69 

Sostituice 

UNI 3764

UNI 

UNSIDER
6575 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Croci a flange - Con UNI 

6573-69 Sostituice UNI 3765

Con UNI 

6573-69 

Sostituice 

UNI 3765

UNI 

UNSIDER
6576 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Tappi femmina

UNI 

UNSIDER
6577 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Tappi maschio
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326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

A B C D E F

UNI 

UNSIDER
6578 dic-69

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in 

pressione di ghisa grigia - Flange cieche

UNI 6665 apr-70 Superfici coibentate - Metodi di misurazione

UNI 

UNICEMENT

O

6686 gen-84
Macchine per prove di compressione su materiali 

da costruzione - Requisiti

UNI 

UNICEMENT

O

6687 lug-73
Malta normale Determinazione del ritiro idraulico - 

Prova di laboratorio

UNI 6718 nov-70

Prodotti di fibra di vetro per isolamento termico e 

acustico - Determinazione della resistenza al 

passaggio dell'aria dei veli di fibra di vetro

UNI UM 6761 dic-70
Attrezzi di manovra - Spazio minimo per la 

manovra  - Sostituisce UNI 311

Sostituisce 

UNI 311

UNI 

UNSIDER
6762 dic-70

Profilati di acciaio laminati a caldo Profilati a L a 

spigoli vivi a lati disuguali Dimensioni e tolleranze  

Sostituisce UNI 738

Sostituisce 

UNI 738

UNI 

UNSIDER
6763 dic-70

Profilati di acciaio laminati a caldo Profilati a Z a 

spigoli vivi e basi disuguali - Dimensioni e 

tolleranze  Sostituisce UNI 742

Sostituisce 

UNI 742

UNI 

UNIPLAST
6774 dic-70

Lastre indulate translucide di materia plastica 

rinforzata con fibre di vetro - Generalità e 

prescrizioni

UNI 

UNIPLAST
6775 dic-70

Lastre indulate translucide di materia plastica 

rinforzata con fibre di vetro - Metodi di prova

UNI 6781 feb-71

Serre a struttura metallica - Istruzioni per 

l'impostazione generale del progetto strutturale e 

per il calcolo

UNI 6823 giu-71

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 

acustico  --  determinazione del tenore di perle di 

fusione - Metodo della levigazione

UNI 6824 giu-71

Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed 

acustico  --  Coppelle - Determinazione della 

massa volumica apparente

UNI 6825 giu-71

Impermeabilizzazione delle coperture - Veli di fibre 

di vetro destinati ad essere impregnati di bitume - 

Prescrizioni e metodi di prova

UNI 6871 set-71
Pompe  -  Metodi di prova e condizioni di 

accettazione

UNI 

UNSIDER
6904 nov-71

Tubi senza saldatura di acciaio legato speciale 

inossidabile resistente alla corrosione e al calore

UNI 7014 feb-72

Rubinetteria sanitaria per edilizia civile - rubinetti 

singoli laterali per lavabi (G1/2 , PN 10) Dimensioni 

d'ingombro e di accoppiamento

UNI 7015 feb-72

Rubinetteria sanitaria per edilizia civile - rubinetti 

singoli a parete (G1/2 , PN 10) Dimensioni 

d'ingombro e di accoppiamento
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344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

A B C D E F

UNI 7016 feb-72

Rubinetteria sanitaria per edilizia civile -Gruppi 

miscelatori a parete (G1/2 , PN 10) Dimensioni 

d'ingombro e di accoppiamento

UNI 7017 feb-72

Rubinetteria sanitaria per edilizia civile -Gruppi 

miscelatori con comando scarico per lavabi (G1/2 , 

PN 10) Dimensioni d'ingombro e di accoppiamento

UNI 7018 feb-72

Rubinetteria sanitaria per edilizia civile -Gruppi 

miscelatori senza comando scarico per lavabi 

(G1/2 , PN 10) Dimensioni d'ingombro e di 

accoppiamento

UNI 7019 feb-72

Rubinetteria sanitaria per edilizia civile -Gruppi 

miscelatori a un solo gambo con comando scarico 

per lavabi ( PN 10) Dimensioni d'ingombro e di 

accoppiamento

UNI 7020 feb-72

Rubinetteria sanitaria per edilizia civile -Gruppi 

miscelatori a un solo gambo senza comando 

scarico per lavabi ( PN 10) Dimensioni d'ingombro 

e di accoppiamento

UNI 7021 feb-72
Rubinetteria sanitaria per edilizia civile -

Posizionamento e colorazione

UNI 7022 feb-72

Rubinetteria sanitaria per edilizia civile - Sifoni ad S 

regolabili per lavabi (G 1 1/4") - Dimensioni 

d'ingombro e di accoppiamento

UNI 7023 feb-72

Rubinetteria sanitaria per edilizia civile - Sifone 

abicchiere regolabile per lavabi (G 1 1/4") - 

Dimensioni d'ingombro e di accoppiamento

UNI 7024 feb-72

Rubinetteria sanitaria per edilizia civile -Piletta di 

scarico per apparecchi di materiali ceramici (G 1 

1/4") - Dimensioni d'ingombro e di accoppiamento

UNI 7025 feb-72

Rubinetteria sanitaria per edilizia civile -Piletta di 

scarico universali (G 1 1/4") - Dimensioni 

d'ingombro e di accoppiamento

UNI 7026 feb-72

Rubinetteria sanitaria per edilizia civile -Accessori 

per docce (G 1/2" PN 10) - Dimensioni d'ingombro 

e di accoppiamento

UNI 

UNSIDER
7070 dic-82

Prodotti finiti di acciaio non legato di base e di 

qualità laminati a caldo  -- Profilati, laminati 

mercantili, larghi piatti, lamiere e nastri per strutture 

metalliche e costruzioni meccaniche - Qualità, 

prescrizioni e prove Sostituisce anche UNI 6659 e 

6684

Sostituisce 

anche UNI 

6659 e 6684

UNI 

UNIPLAST
7071 lug-72

Pavimenti vinilici - Pavimenti vinilici omogenei - 

Prescrizioni

UNI 

UNIPLAST
7072 lug-72

Pavimenti vinilici - Pavimenti vinilici non omogenei - 

Prescrizioni

UNI 

UNIPLAST
7073 lug-72

Lastre estruse di polistirene antiurto  - Tipi, 

prescrizioni e prove
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359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371
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UNI 

UNIPLAST
7074 lug-72

Lastre di polimetilmetacrilato  - Tipi, prescrizioni e 

prove

UNI 

UNSIDER
7091 set-72

Tubi saldati di acciaio non legato - Tubi lisci per usi 

generici

UNI 

UNICEMENT

O

7101 ott-80
Additivi per impasti cementizi  --  Definizione e 

classificazione

UNI CIG 7128 ott-72
Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete 

di distribuzione - Termini e definizioni

UNI 7129,1 ott-08 91.140.40

Impianti a gas per uso domestico e similari 

alimentati da rete di distribuzione -  Progettazione e 

installazione - Parte 1: Impianto interno

UNI 7129,2 ott-08 91.140.40

Impianti a gas per uso domestico e similari 

alimentati da rete di distribuzione -  Progettazione e 

installazione - Parte 2: Installazione degli 

apparecchi di utilizzazione, ventilazione e 

aerazione dei locali di installazione

UNI 7129,3 ott-08 91.140.40

Impianti a gas per uso domestico e similari 

alimentati da rete di distribuzione -  Progettazione e 

installazione - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei 

prodotti della combustione

UNI 7129,4 ott-08 91.140.40

Impianti a gas per uso domestico e similari 

alimentati da rete di distribuzione -  Progettazione e 

installazione - Parte 4: Messa in servizio degli 

impianti / apparecchi

UNI CIG 7130 ott-72

Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso 

domestico non alimentati da rete di distribuzione - 

Termini e definizioni -  Sostituisce UNI 6789-72

 Sostituisce 

UNI 6789-72

UNI CIG 7131 ott-72

Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso 

domestico non alimentati da rete di distribuzione - 

Progettazione, installazione e manutenzione -  

Sostituisce UNI 6790-72

Sostituisce 

UNI 6790-72

UNI CIG 7132 apr-95
Odorizzazione di gas per uso domestico e usi 

similari - Termini e definizioni

UNI CIG 7137 feb-73

Apparecchi per la produzione di acqua calda a gas 

per uso domestico - termini e definizioni - 

Sostituisce UNI 5039

Sostituisce 

UNI 5039

UNI CIG 7138 feb-73

Apparecchi ad accumulazione per la produzione di 

acqua calda a gas per uso domestico - Prescrizioni 

di sicurezza - Con UNI 7139-73 e UNI 7168-73 

sostituisce uni 5040

Con UNI 

7139-73 e 

UNI 7168-73 

sostituisce 

uni 5040
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372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388
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UNI CIG 7139 feb-73

Apparecchi ad accumulazione per la produzione di 

acqua calda a gas per uso domestico - 

Caratteristiche costruttive e funzionali- Con UNI 

7138-73 e UNI 7168-73 sostituisce UNI 5040

UNI CIG 7140 dic-72
Apparecchi a gas per uso domestico - Tubi flessibili 

per allacciamento - Sostituisce UNI 5829-66

Sostituisce 

UNI 5829-66

UNI 7142 dic-72
Vetri piani - Vetri temprati per edilizia ed 

arredamento

UNI 7143 dic-72

Vetri piani - Spessore dei vetri piani per vetrazioni 

in funzione delle loro dimensioni, dell'azione del 

vento e del carico neve

UNI VETRO 7144 dic-79 Vetri piani - Isolamento termico

UNI 

SICUREZZA
7154,1 mag-86 Elmetti da lavoro - Classificazione, requisiti e prove

UNI 

UNICEMENT

O

7163 apr-79 Calcestruzzo preconfezionato

UNI CIG 7165 feb-73

Apparecchi di riscaldamento indipendenti 

funzionanti a gas - termini e definizioni  -- 

Sostituisce UNI 5616-65

Sostituisce 

UNI 5616-65

UNI CIG 7166 feb-73

Apparecchi di riscaldamento indipendenti 

funzionanti a gas - Prescrizioni di sicurezza  -- Con 

UNI 7167-73 Sostituisce UNI 5617-65

Con UNI 

7167-73 

Sostituisce 

UNI 5617-65

UNI CIG 7167 feb-73

Apparecchi di riscaldamento indipendenti 

funzionanti a gas - Caratteristiche costruttive e 

funzionali  -- Con UNI 7165-73 Sostituisce UNI 

5617-65

 Con UNI 

7165-73 

Sostituisce 

UNI 5617-65

UNI CIG 7168 feb-73

Apparecchi instantanei per la produzione di acqua 

calda a gas per uso domestico - Prescrizioni di 

sicurezza - Con UNI 7138-73 e UNI 7139-73 

sostituisce UNI 5040

Con UNI 

7138-73 e 

UNI 7139-73 

sostituisce 

UNI 5040

UNI 7170 giu-73 Vetri piani - Isolamento acustico

UNI VETRO 7171 mag-82 Vetri piani - Vetri uniti al perimetro

UNI 7172 giu-73
Vetri piani - Vetri stratificati per edilizia ed 

arredamento

UNICEMENT

O
7208 set-73

Cementi - determinazione del calore d'idratazione 

col metodo per soluzione

UNI 7213 ott-73 Superfici coibentate - Superficie calcolate per tubi

UNI 7214 ott-73
Superfici coibentate - Superficie calcolate per curve 

a 90° e a 45° con R=1,5 DN
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390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404
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UNI 7215 ott-73
Superfici coibentate - Superficie calcolate per 

derivazioni a T

UNI 7216 ott-73
Superfici coibentate - Superficie calcolate per 

flange

UNI 7217 ott-73
Superfici coibentate - Superficie calcolate per 

valvole

UNI 7226,1 ott-73
Disegni tecnici - Tolleranza di forma e di posizione - 

Definizioni e indicazioni

UNI DT 7226,2 dic-76
Disegni tecnici - Tolleranza di forma e di posizione - 

Principio del massimo materiale

UNI 7226,3 ott-73
Disegni tecnici - Tolleranza di forma e di posizione - 

Indicazione delle toleranze dei profili

UNI 7226,4 ott-73
Disegni tecnici - Tolleranza di forma e di posizione - 

Esempi di indicazione

UNI CIG 7271 dic-73

Caldaie ad acqua funzionanti a gas per il 

riscaldamento centralizzato - Prescrizioni di 

sicurezza - 

 Sostituisce 

UNI 5370-64

UNI CIG 7271 apr-88
Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore 

atmosferico - Prescrizioni di sicurezza

UNI CIG 7271 apr-90
Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore 

atmosferico - Prescrizioni di sicurezza
FA-1

UNI CIG 7271 dic-91
Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore 

atmosferico - Prescrizioni di sicurezza
FA-2

UNI 

UNSIDER
7287 lug-74

Tubi con estremità lisce, senza saldatura, di acciaio 

non legato senza prescrizioni di qualità - 

Sostituisce UNI 7069-72 e parzialmente UNI 663-

68

Sostituisce 

UNI 7069-72 

e 

parzialmente 

UNI 663-68

UNI 

UNSIDER
7288 lug-74

Tubi con estremità lisce, saldati, di acciaio non 

legato senza prescrizioni di qualità - Sostituisce 

parzialmente UNI 7091-72

Sostituisce 

parzialmente 

UNI 7091-72

UNI 7306 set-74 Vetri piani - Vetri profilati ad U

UNI 7310 lug-74

Cartografia urbana - Rappresentazione 

convenzionale di aggregati urbani storici 

prevalentemente caratterizzati da edilizia 

multipiana

UNI 

UNSIDER
7344 giu-85

Profilati di acciaio formati a freddo - Prescrizioni e 

tolleranze
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406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419
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UNI 7349 nov-74 Disegni tecnici - Proiezioni prospettiche

UNI 

UNSIDER
7356 dic-74

Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo - Vergella e 

tondi per bulloneria e chiodi da ribadire, stampati a 

freddo o a caldo.   Sostituisce UNI 142, UNI 2850, 

UNI 3541, UNI 4356 e UNI 5937-67

Sostituisce 

UNI 142, 

UNI 2850, 

UNI 3541, 

UNI 4356 e 

UNI 5937-67

UNI 7357 dic-74
Calcolo del fabbbisogno termico per il 

riscaldamento degli edifici

2 copie + 1 

+1

UNI 7357 gen-79

Talloncino di aggiornamento n° 1 alla UNI 7357 

(dic. 74) Calcolo del fabbisogno termico per il 

riscaldamento degli edifici

 FA 83  2 

copie

UNI 7357 apr-83

Talloncino di aggiornamento n° 2 alla UNI 7357 

(dic. 74) Calcolo del fabbisogno termico per il 

riscaldamento degli edifici

FA101 2 

copie

UNI 7357 mag-89
Calcolo del fabbbisogno termico per il 

riscaldamento degli edifici

FA 3 - 2 

copie

UNICEMENT

O
7374 dic-74

Cementi - determinazione della finezza mediante 

permeabilimetro ad aria

UNI 

UNSIDER
7383 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione --  Prescrizioni e prove

UNI 

UNSIDER
7384 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione --  Giunti a bicchiere

UNI 

UNSIDER
7385 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione --  Segni grafici e tipi unificati

UNI 

UNSIDER
7386 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione --  Tubi

UNI 

UNSIDER
7387 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione -- Giunzioni (tubi corti)

UNI 

UNSIDER
7388 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione -- Manicotti

UNI 

UNSIDER
7389 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione -- Conici

UNI 

UNSIDER
7390 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione -- Curve a 45°
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423
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427

428

429

430

431

432

433

434
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UNI 

UNSIDER
7391 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione -- Curve a 67° 30'

UNI 

UNSIDER
7392 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione -- Curve a 87° 30'

UNI 

UNSIDER
7393 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione -- Diramazioni semplici a 

derivazione uguale a 45°

UNI 

UNSIDER
7394 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione -- Diramazioni semplici a 

derivazione disuguale a 45°

UNI 

UNSIDER
7395 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione -- Diramazioni semplici a 

UNI 

UNSIDER
7396 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione -- Diramazioni semplici a 

derivazione disuguale a 67° 30'

UNI 

UNSIDER
7397 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione -- Diramazioni doppie a derivazione 

uguali a 67° 30'

UNI 

UNSIDER
7398 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione -- Diramazioni doppie a derivazioni 

disuguali a 67° 30'

UNI 

UNSIDER
7399 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione -- Diramazioni semplici a derivazioni 

uguale a 87° 30'

UNI 

UNSIDER
7400 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione -- Diramazioni semplici a derivazioni 

disuguale a 87° 30'

UNI 

UNSIDER
7401 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione -- Spostamenti di 75 mm

UNI 

UNSIDER
7402 mar-75

Tubi e raccordi di ghisa per condotte non in 

pressione di scarico di acque di rifiuto e piovane e 

di ventilazione -- Spostamenti di 150 mm

UNI CTI 7414 giu-81
Generatori di aria calda funzionanti con bruciatore 

ad aria soffiata per combustibile liquido o gassoso

UNI 7421 lug-75
Apparecchiature per estinzione incendi   --  Tappi 

per valvole e raccordi per tubazioni flessibili

UNI 7422 lug-75
Apparecchiature per estinzione incendi   --  

Requisiti delle legature per tubazioni flessibili

 Norme UNI rev 2014-11-26                                                                                                                                                         pag.   25 di 50



Biblioteca dell' Ordine degli Ingegneri di Perugia

ELENCO NORME UNI (UNI EN, UNI ISO, UNSIDER, ...)

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

A B C D E F

UNI 7424 lug-75
Conversione da pollici a millimetri e viceversa di 

dimensioni con tolleranza

UNI 7440 ott-75 Vetri pressati per vetrocemento armato

UNI 

UNIPLAST
7441 dic-75

Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di 

fluidi in pressione  -- Tipi, dimensioni, 

caratteristiche

UNI 

UNIPLAST
7442 dic-75

Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato) 

per condotte di fluidi in pressione  -- Tipi, 

dimensioni, caratteristiche

UNI 

UNIPLAST
7445 dic-75

Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte 

interrate di convogliamento di gas combustibili --  

Tipi, dimensioni, caratteristiche

UNI 

UNIPLAST
7446 dic-75

Raccordi di PVC rigido (non plastificato) per 

condotte interrate di convogliamento di gas 

combustibili --  Tipi, dimensioni, caratteristiche

UNI 

UNIPLAST
7447 dic-75

Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte 

interrate di convogliamento di gas combustibili --  

Tipi, dimensioni, caratteristiche

UNI 

UNIPLAST
7448 dic-75

Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di 

fluidi in pressione  --Metodi di prova

UNI 

UNIPLAST
7449 dic-75

Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato) -- 

Metodi di prova

UNI 7462 nov-75
Ruote dentate cilindriche  --  Dati da indicare sui 

disegni

UNI PAC 

TUBAZIONI
7516 ott-83

Condotte di amianto cemento --  Prove di 

pressione in opera

UNI PAC 

TUBAZIONI
7517 lug-76

Guida per la scelta della classe dei tubi per 

condotte di amianto cemento sottoposte a carichi 

esterni e funzionanti con o senza pressione interna

UNI 

EDILIZIA
7518 mag-76

Metodi di prova per serramenti esterni - Criteri 

generali per l'elaborazione di norme basate sulle 

esigenze dell'utenza

UNI 

EDILIZIA
7519 mag-76

Metodi di prova per serramenti esterni - Lista di 

controllo delle richieste di prestazioni

UNI 

EDILIZIA
7520 mag-76

Metodi di prova per serramenti esterni - Criteri 

generali per la definizione dei metodi di prova e di 

controllo prestazioni

UNI 

EDILIZIA
7525 mag-76

Metodi di prova per serramenti esterni - sequenza 

normale per l'esecuzione di prove funzionali

UNI UNIMET 7527,1 mag-76 Tubi di piombo - Tubi per impieghi generali

UNI UNIMET 7527,2 mag-76 Tubi di piombo - Tubi per condotte in pressione
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453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

A B C D E F

UNI DT 7539 mag-76
Segni grafici  --  Principi generali e metodi per 

l'elaborazione

UNI 

SICUREZZA
7543 mag-76 Segnaletica di sicurezza  --  Prescrizioni generali

UNI 

SICUREZZA
7544,1 mag-76 Segni grafici per segnali di divieto -  Vietato fumare

UNI 

SICUREZZA
7544,2 mag-76

Segni grafici per segnali di divieto -  Vietato usare 

fiamme libere e fumare

UNI 

SICUREZZA
7544,3 mag-76

Segni grafici per segnali di divieto -  Divieto di 

transito ai pedoni

UNI 

SICUREZZA
7545,1 mag-76

Segni grafici per segnali di pericolo  -- Pericolo 

generico

UNI 

SICUREZZA
7545,11 set-78

Segni grafici per segnali di pericolo  -- Materiale 

irritante e nocivo

UNI 

SICUREZZA
7545,12 set-78

Segni grafici per segnali di pericolo  -- Materiale 

comburente

UNI 

SICUREZZA
7545,2 mag-76

Segni grafici per segnali di pericolo  -- Materiale 

infiammabile

UNI 

SICUREZZA
7545,4 mag-76

Segni grafici per segnali di pericolo  -- Materiale 

tossico

UNI 

SICUREZZA
7545,7 mag-76

Segni grafici per segnali di pericolo  -- Scariche 

elettriche

UNI 

SICUREZZA
7545,8 mag-76

Segni grafici per segnali di pericolo  -- Carichi 

sospesi

UNI 

SICUREZZA
7546,5 mag-76

Segni grafici per segnali di sicurezza - uscita di 

sicurezza

UNI 

SICUREZZA
7546,6 set-78

Segni grafici per segnali di sicurezza - Ubicazione 

estintore

UNI 

SICUREZZA
7547,2 mag-76

Segni grafici per segnali di obbligo  - Protezione del 

capo

UNI 

SICUREZZA
7547,4 mag-76

Segni grafici per segnali di obbligo  - Protezione 

delle mani

UNI 

SICUREZZA
7547,5 mag-76

Segni grafici per segnali di obbligo  - Protezione 

dell'udito

UNI 

SICUREZZA
7547,6 mag-76

Segni grafici per segnali di obbligo  - Protezione dei 

piedi

UNI 

UNICEMENT

O

7548,1 giu-76 Calcestruzzo leggero - Definizione e classificazione Sperimentale

UNI 

UNICEMENT

O

7548,2 set-83
Calcestruzzo leggero - Determinazione della massa 

volumica

UNI CTI 7550 ott-85
Requisiti delle acque per generatori di vapore e 

relativi impianti di trattamento
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474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

A B C D E F

UNI 

INCENDIO
7557 lug-76

Materiali da costruzione - Determinazione del 

potere calorifico

UNI DT 7559 lug-76
Disegni tecnici --  Scritture sui disegni e documenti 

relativi

Sostituisce 

UNIM 2

UNI GRU 7570 set-76
Gru a torre per cantieri edili - Tipo con rotazione in 

basso

UNI GRU 7571 set-76
Gru a torre per cantieri edili - Tipo con rotazione in 

alto

UNI CTI 7582 set-76
Generatori di vapore - Direttive per il lavaggio 

chimico

UNI 

TUBAZIONI 

UNIPLAST

7611 dic-76
Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di 

fluidi in pressione --  Tipi, dimensioni, e requisiti

UNI 

TUBAZIONI 

UNIPLAST

7612 dic-76
Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte 

di fluidi in pressione --  Tipi, dimensioni, e requisiti

UNI 

TUBAZIONI 

UNIPLAST

7613 dic-76
Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di 

scarico interrate--  Tipi, dimensioni, e requisiti

UNI 

UNIPLAST
7614 set-84

Tubi di polietilene (PE 50) per condotte interrate 

per convogliamento di gas combustibili -- Tipi, 

dimensioni, e requisiti

UNI 

UNIPLAST
7615 dic-76 Tubi di polietilene ad alta densità - Metodi di prova

UNI 

UNIPLAST
7616 dic-76

Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte 

di fluidi in pressione - Metodi di prova

UNI DT 7618 12-766
Disegni tecnici Quotatura ed indicazione delle 

tolleranze su elementi conici

UNI DT 7619 12-766
Disegni tecnici  rappresentazione e quotatura delle 

strutture di carpenteria metallica

UNI GRU 7670 mar-88
Meccanismi per apparecchi di sollevamento - 

Istruzioni per il calcolo

UNI 

UNSIDER
7675 apr-77

Prodotti finiti di acciaio non legato trafilati  -- Fili per 

cemento armato precompresso

UNI 

UNSIDER
7676 apr-77

Funi spiroidali di acciaio non legato  Trefoli a 7 fili 

per cemento armato precompresso

UNI 

INCENDIO
7677 mag-77 Prove al fuoco -- Termini e definizioni

UNI 

INCENDIO
7678 mag-77 Elementi costruttivi  - Prove di resistenza al fuoco

UNI 

TUBAZIONI 

UNSIDER

7683 giu-77

Tubi e raccordi filettati, portacavi, per impianti 

elettrici antideflagranti a prova di esplosione (AD-

PE) Tubi senza saldatura e saldati di acciaio non 

legato zincati
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493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

A B C D E F

UNI 7697 set-77 Vetri piani Vetrazioni in edilizia Criteri di sicurezza superata

UNI 7697 gen-07 Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie superata

UNI 7697 gen-07 Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie
corretta il 19 

07 2007

UNI 7697 mag-14 81.040.20 Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie nuova

UNI 

UNICEMENT

O

7699 set-77

CALCESTRUZZO  Determinazione 

dell'assorbimento di acqua alla pressione 

atmosferica

UNI CTI 7700 set-77
Generatori di aria calda a scambio diretto  -- Criteri 

di sicurezza e progettazione

UNI CTI 7708 ott-77 Generatori di vapore - Prove di collaudo termico

UNI EN ISO 7730 feb-06 13.180

Ergonomia degli ambienti teermici - 

Determinazione analitica e interpretazione del 

benessere termico mediante il calcolo degli indici 

PMV e PPD e dei criteri di benessere termico 

locale

UNI CTI 7740 dic-77 Separatori aeraulici - Termini e definizioni

UNI CTI 7741 dic-77

Separatori ed agglomeratori elettrostatici per 

impianti di climatizzazione -  Classificazione e 

regole per l'ordinazione

UNI CTI 7741 dic-77

Separatori ed agglomeratori elettrostatici per 

impianti di climatizzazione -  Classificazione e 

regole per l'ordinazione

UNI CTI 7745 dic-77

Materiali isolanti  -  Determinazione della 

conduttività termica con il metodo della piastra 

calda con anello di guardia

UNI 

UNSIDER
7806 dic-79

Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per 

costruzioni metalliche - Profilati cavi  Qualità, 

prescrizioni e prove

UNI 

UNSIDER
7807 ott-83

Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per 

costruzioni metalliche - Profilati cavi circolari 

Dimensionie caratteristiche

UNI 

UNSIDER
7808 ott-83

Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per 

costruzioni metalliche - Profilati cavi quadrati 

Dimensionie caratteristiche

UNI 

UNSIDER
7809 ott-83

Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per 

costruzioni metalliche - Profilati cavirettangolari   

Dimensionie caratteristiche

UNI 

UNSIDER
7810 dic-79

Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per 

costruzioni metalliche - Profilati cavi   Qualità 

prescrizioni e prove
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510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527
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UNI 

UNSIDER
7811 ott-83

Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per 

costruzioni metalliche - Profilati cavi   circolari 

Dimensioni e caratteristiche

UNI 

UNSIDER
7812 ott-83

Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per 

costruzioni metalliche - Profilati cavi   quadrati 

Dimensioni e caratteristiche

UNI 

UNSIDER
7813 ott-83

Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per 

costruzioni metalliche - Profilati cavi   rettangolari 

Dimensioni e caratteristiche

UNI 

UNIPLAST
7819 nov-78

Materie plastiche cellulari rigide  -  Polistirene 

espanso in lastre per isolamento termico  - Tipi, 

requisiti e prove

UNI CTI 7824 dic-78
bruciatori monoblocco di combustibili liquidi a 

polverizzazione  -  caratteristiche e metodi di prova

UNI CTI 7827 ago-78
Separatori di particelle solide e liquide - 

Classificazione

UNI CTI 7831 lug-78
Filtri d'aria per particelle, a secco ed a umido - 

Classificazione e dati per l'ordinazione

UNI CTI 7832 set-78
Filtri d'aria per particelle a media efficienza  -  

Prova in laboratorio e classificazione

UNI CTI 7833 ott-78
Filtri d'aria per particelle ad alta ed altissima 

efficienza  -  Prova in laboratorio e classificazione

UNI 

EDILIZIA
7861 nov-78

Edilizia   Coordinazione dimensionale e modulare - 

Terminologia

UNI 

EDILIZIA
7862 nov-78

Edilizia   Coordinazione delle dimensioni orizzontali  

Terminologia

UNI 

EDILIZIA
7863 nov-78

Edilizia   Coordinazione delle dimensioni verticali  

Terminologia

UNI 

EDILIZIA
7864 nov-78

Edilizia   Coordinazione modulare   Sistema 

modulare di lunghezze

UNI 

EDILIZIA
7865 nov-78

Edilizia   Coordinazione modulare delle dimensioni 

verticali Modello preferrenziale di articolazione

UNI 

EDILIZIA
7866 nov-78

Edilizia   Coordinazione modulare delle dimensioni 

verticali  Valori preferenziali per le altezze

UNI 

EDILIZIA
7867,1 nov-78

Edilizia   Terminologia per requisiti e prestazioni  

nozioni di requisito di prestazione

UNI 

EDILIZIA
7867,2 nov-78

Edilizia   Terminologia per requisiti e prestazioni --   

Specificazione di prestazione, qualità e affidabilità

UNI 

EDILIZIA
7867,3 nov-78

Edilizia   Terminologia per requisiti e prestazioni --  

Verifiche di conformità relative ad elementi
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528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

A B C D E F

UNI 

EDILIZIA
7867,4 mar-79

Edilizia   Terminologia per requisiti e prestazioni --  

Qualità ambientale e tecnologia nel processo 

edilizio

UNI PAC 7884 set-83
Lastre ondulate di cemento amianto per coperture - 

Istruzioni per l'installazione

UNI CTI 7891 dic-78

Materiali isolanti  -  Determinazione della 

conduttività termica con il metodo dei 

termoflussimetri

UNI DT 7895 dic-78

Disegni tecnici - Designazione simbolica del senso 

di chiusura e delle facce delleporte, finestre e 

persiane

UNI DT 7896 dic-78
Disegni tecnici -Rappresentazione semplificata 

degli apparecchi sanitari

UNI 

UNICEMENT

O

7927 dic-78
Malta  Determinazione della resistenza alla 

penetrazione e dei tempi di inizio e fine presa

UNI 

UNICEMENT

O

7928 dic-78
Calcestruzzo Determinazione della penetrabilità 

dello ione cloruro

UNI 

UNSIDER
7929 feb-79

Tubi di acciaio  Curve da saldare, tipi 3D e 5D 

(45,90 e 180 °) senza prescrizioni di qualità

sostituisce 

UNI 5788

UNI CTI 7936 dic-79

Generatori di calore ad acqua calda con potenza 

termica fino a 2,3 MW, funzionanti con 

combustibile liquido e/o gassoso e bruciatori ad 

aria asoffiata  - Prova termica

UNI CTI 7937 ott-79
Termometri a resistenza di platino  -  Marcatura e 

caratteristiche statiche

UNI CTI 7938 apr-80
Termocoppie   Classificazione e caratteristiche 

statiche

UNI CTI 7939,1 set-79

Terminologia per la regolazione automatica degli 

impianti di benessere -- Impianti di riscaldamento 

degli ambienti

UNI CTI 7940,1 set-79
Ventilconvettori - Condizioni di prova e 

caratteristiche

UNI CTI 7940,2 set-79 Ventilconvettori - Metodi di prova

UNI CTI 7941 dic-79

Regolazione automatica per gli impianti di 

benessere - Prescrizioni e prove per regolatori 

climatici

UNI UNITEX 7956 apr-79

Prove sui tessuti  Determinazione del 

comportamento alla combustione dei rivestimenti 

tessili per pavimenti, pareti e soffitti

UNI 

UNSIDER
7958 mag-79

Prodotti finiti piatti di acciaio non legato di qualità 

laminati a freddo - Lamiere sottili e nastri larghi da 

costruzione
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545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561
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UNI 

EDILIZIA
7959 giu-79

Edilizia  Chiusure esterne verticali   Analisi dei 

requisiti

UNI 

EDILIZIA
7960 mag-79

Edilizia  residenziale   Partizioni interne  

Terminologia

UNI 

EDILIZIA
7961 mag-79 Edilizia  residenziale  porte interne  Classificazione

UNI 

EDILIZIA
7962 mag-79

Edilizia  residenziale  porte interne con movimento 

rotatorio su asse verticale laterale   Nomenclatura 

e simboleggiatura

UNI 

EDILIZIA
7979 mag-79

Edilizia  Serramenti esterni (verticali)  

Classificazione in base alla permeabilità all'aria 

tenuta all'acqua e resistenza al vento

UNI CIG 7987 dic-79 Contatori di gas   Termini e definizioni

UNI CIG 7988 mar-86
Contatori di gas   Prescrizioni di sicurezza e 

metrologiche

UNI 

TUBAZIONI 

UNIPLAST

7990 set-79
Tubi di polietilene a bassa densità per condotte di 

fluidi in pressione  Tipi, dimensioni e requisiti

UNI 

TUBAZIONI 

UNIPLAST

7991 set-79 Tubi di polietilene a bassa densità Metodi di prova

UNI 

EDILIZIA
7998 dic-79 Edilizia   Pavimentazioni   Terminologia

UNI 

EDILIZIA
7999 dic-79 Edilizia   Pavimentazioni   Analisi dei requisiti

UNI  

EDILIZIA
8012 ott-79

Edilizia Rivestimenti esterni ed interni  Analisi dei 

requisiti

UNI UNITEX 8013,1 dic-79
Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a 

macchina   Terminologia e classificazione

UNI UNITEX 8014,1 ott-79

Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a 

macchina   Metodi di prova  prelievo, numero e 

dimensioni delle provette

UNI UNITEX 8014,10 dic-81

Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a 

macchina   Metodi di prova    Determinazione della 

massa volumica del pelo utile

UNI UNITEX 8014,2 ott-79

Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a 

macchina   Metodi di prova    Determinazione della 

massa areica totale

UNI UNITEX 8014,3 ott-79

Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a 

macchina   Metodi di prova    Determinazione della 

massa areica dell'intero strato di utilizzazione
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562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

A B C D E F

UNI UNITEX 8014,4 ott-79

Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a 

macchina   Metodi di prova    Determinazione della 

massa areica della parte utile dello strato di 

utilizzazione

UNI UNITEX 8014,5 dic-81

Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a 

macchina   Metodi di prova    Determinazione dello 

spessore totale

UNI UNITEX 8014,6 dic-81

Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a 

macchina   Metodi di prova    Determinazione dello 

spessore della parte utile dello strato di 

utilizzazione

UNI UNITEX 8014,7 dic-81

Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a 

macchina   Metodi di prova    Determinazione della 

perdita di spessore dopo applicazione di breve 

durata di carico statico moderato

UNI UNITEX 8014,8 dic-81

Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a 

macchina   Metodi di prova    Determinazione della 

perdita di spessore dopo applicazione di lunga  

durata di carico statico elevato

UNI UNITEX 8014,9 dic-81

Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a 

macchina   Metodi di prova    Determinazione della 

perdita di spessore dopo applicazione di carico 

dinamico

UNI CIG 8041 dic-85
Bruciatori di gas ad aria soffiata   Termini e 

definizioni

UNI CIG 8042 dic-85
Bruciatori di gas ad aria soffiata  Prescrizioni di 

sicurezza

UNI 

UNIPLAST
8054 feb-80

Materie plastiche cellulari rigide  - Determinazione 

della velocità di trasmissione del vapor d'acqua

UNI CTI 8061 dic-80
Impianti di riscaldamento a fluido diatermico a vaso 

aperto  Progettazione, costruzione ed esercizio

UNI CTI 8062 lug-80
Gruppi di termoventilazione    caratteristiche e 

metodo di prova

UNI CTI 8063 nov-80
Scambiatori di calore a circolazione di aria forzata 

per riscaldamento    Metodi di prova

UNI CTI 8064 ott-81
Riscaldatori di acqua per usi sanitari con fluido 

primario acqua calda    Classificazione e prove

UNI CTI 8065 dic-81
Trattamento delle acque negli impianti termici ad 

uso civile
superata

UNI CTI 8065 giu-89
Trattamento dell' acqua negli impianti termici ad 

uso civile

UNI CTI 8066 dic-80
Impianti di riscaldamento di edifici di civile 

abitazione   Stima dei consumi di combustibile
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578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594
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UNI GOMMA 

UNIPLAST
8068 apr-80

Materiali cellulari rigidi e flessibili a base di materie 

plastiche e di elastomeri     Determinazione della 

reazione al fuoco su provette orizzontali

UNI 

UNIPLAST
8069 apr-80

Materiali plastiche cellulari rigide        

Determinazione della stabilità dimensionale

UNI 

UNIPLAST
8070 apr-80

Materiali plastiche cellulari rigide        

Determinazione della resistenza al taglio

UNI 

UNIPLAST
8071 apr-80

Materiali plastiche cellulari rigide        

Determinazione delle caratteristiche a trazione

UNI 

EDILIZIA
8087 mag-80

Edilizia residenziale    Partizioni interne verticali    

Analisi dei requisiti

UNI 

EDILIZIA 

SICUREZZA

8088 giu-80
Lavori inerenti le coperture dei fabbricati   Criteri 

per la sicurezza

UNI 

EDILIZIA
8089 mag-80

Edilizia    Coperture e relativi elementi funzionali   

terminologia funzionale

UNI 

EDILIZIA
8090 mag-80

Edilizia    elementi complementari delle coperture   

terminologia

UNI 

EDILIZIA
8091 mag-80 Edilizia    Coperture  Terminologia geometrica

UNI 

EDILIZIA
8104 dic-80 Edilizia   Tolleranze dimensionali    Terminologia

Con UNI 

8104,1 

sostituisce 

UNI 

EDILIZIA
8105 lug-80

Edilizia   Coordinazione dimensionale e modulare   

Modello preferenziale di giustapposizione tra 

elementi tecnici

UNI UNITEX 8121 lug-80
Prove sui tessuti  Determinazione del 

comportamento alla combustione 

Sostituisce 

UNI 5420

UNI CTI 8122 ott-81
Condensatori di vapore a superficie    Dati per 

l'ordinazione, l'offerta, l'accettazione e il collaudo

UNI CIG 8124 dic-82
Generatori di aria calda funzionanti a gas con 

bruciatore ad aria soffiata     Termini e definizioni

UNI CIG 8125 dic-82

Generatori di aria calda funzionanti a gas con 

bruciatore ad aria soffiata     Prescrizioni di 

sicurezza

UNI 

UNIPLAST
8126 dic-80

Cisterne di materia plastica rinforzata con fbre di 

vetro (PRFV) atte all'immagazzinamento interrato 

non a pressione di liquidi infiammabili e pericolosi      

Progettazione, costruzione e collaudo

UNI CTI 8130 dic-80

Misura delle prestazioni di depolveratori   

Valutazione delle grandezze fisiche caratteristiche 

e calcolo dell'efficienza di separazione
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596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613
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UNI 

EDILIZIA
8151 nov-80

Edilizia    Coordinazione modulare delle dimensioni 

orizzontali     Piani di riferimento

UNI CTI 8156 set-81
Valvole di zona ad uso ripartizione spese di 

riscaldamento    Requisiti e metodi di prova

UNI CTI 8158 mag-82

Ripartitori dei costi di riscaldamento ad 

eveporazione     Prescrizioni costruttive e di 

installazione

UNI 

EDILIZIA
8178 nov-80

Edilizia      Coperture  Analisi degli elementi e strati 

funzionali

UNI DT 8187 mag-82 Disegni tecnici     Riquadro delle iscrizioni

UNI DT 8188 giu-81
Disegni tecnici per strutture di carpenteri ametallica      

Distinta componenti

UNI 

UNIPLAST
8192 apr-81

Piatti per doccia ottenuti da lastre di resina 

metacrilica     Requisiti e metodi di prova

UNI 

UNIPLAST
8193 apr-81

Cabine per doccia ottenuti da lastre di resina 

metacrilica     Requisiti e metodi di prova

UNI 

UNIPLAST
8194 apr-81

Lavabi ottenuti da lastre di resina metacrilica     

Requisiti e metodi di prova

UNI 

UNIPLAST
8195 apr-81

Bidè ottenuti da lastre di resina metacrilica     

Requisiti e metodi di prova

UNI 

UNIPLAST
8196 apr-81

Vasi a sedile ottenuti da lastre di resina metacrilica     

Requisiti e metodi di prova

UNI LEGNO 8198 apr-81
Segati di conifere    Classificazione in base alla 

resistenza meccanica

UNI 

ACUSTICA 

CTI

8199 mar-81

Misura in opera e valutazioni del rumore prodotto 

negli ambienti dagli impianti di riscaldamento, 

condizionamento e ventilazione

UNI 

EDILIZIA
8200 giu-81

Edilizia residenziale   Porte interne     Prova di 

resistenza agli urti di un corpo molle

UNI 

EDILIZIA
8200 giu-81

Edilizia residenziale   Pareti intern esemplici     

Prova di resistenza agli urti da corpo molle e duro

UNI 

EDILIZIA
8202,1 set-81

Edilizia    Membrane per impermeabilizzaione     

Generalità per le prove

UNI 

EDILIZIA
8202,10 dic-82

Edilizia    Membrane per impermeabilizzaione     

Determinazione della deformazione residua a 

trazione

UNI 

EDILIZIA
8202,11 set-81

Edilizia    Membrane per impermeabilizzaione     

Determinazione della resistenza al punzonamento 

statico

UNI 

EDILIZIA
8202,12 dic-82

Edilizia    Membrane per impermeabilizzaione     

Determinazione della resistenza al punzonamento 

dinamico
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615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632
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UNI 

EDILIZIA
8202,13 set-81

Edilizia    Membrane per impermeabilizzaione     

Determinazione della resistenza a fatica su fessura

UNI 

EDILIZIA
8202,14 set-81

Edilizia    Membrane per impermeabilizzaione     

Determinazione della tensione indotta da ritiro 

termico impedito

UNI 

EDILIZIA
8202,2 set-81

Edilizia    Membrane per impermeabilizzaione     

Esame dell'aspetto e della confezione

UNI 

EDILIZIA
8202,20 dic-82

Edilizia    Membrane per impermeabilizzaione     

Determinazione del coefficiente di dilatazione 

termica lineare

UNI 

EDILIZIA
8202,22 dic-82

Edilizia    Membrane per impermeabilizzaione     

Determinazione del comportamento all'acqua

UNI 

EDILIZIA
8202,23 dic-82

Edilizia    Membrane per impermeabilizzaione     

Determinazione della permeabilità al vapor d'acqua

UNI 

EDILIZIA
8202,26 dic-82

Edilizia    Membrane per impermeabilizzaione     

Determinazione dell'invecchiamento termico in aria

UNI 

EDILIZIA
8202,27 dic-82

Edilizia    Membrane per impermeabilizzaione     

Determinazione dell'invecchiamento termico in 

acqua

UNI 

EDILIZIA
8202,3 set-81

Edilizia    Membrane per impermeabilizzaione     

Determinazione della lunghezza

UNI 

EDILIZIA
8202,4 set-81

Edilizia    Membrane per impermeabilizzaione     

Determinazione della larghezza

UNI 

EDILIZIA
8202,5 set-81

Edilizia    Membrane per impermeabilizzaione     

Determinazione dell' ortometria

UNI 

EDILIZIA
8202,6 set-81

Edilizia    Membrane per impermeabilizzaione     

Determinazione dello spessore

UNI 

EDILIZIA
8202,7 set-81

Edilizia    Membrane per impermeabilizzaione     

Determinazione della massa areica

UNI 

EDILIZIA
8202,8 set-81

Edilizia    Membrane per impermeabilizzaione     

Determinazione della resistenza a trazione

UNI 

EDILIZIA
8202,9 dic-82

Edilizia    Membrane per impermeabilizzaione     

Determinazione della resistenza alla lacerazione

UNI 

EDILIZIA
8204 nov-81

Edilizia    Serramenti esterni    Classificazione in 

base alle prestazioni acustiche

UNI UNIFER 8208,13 mag-81
Segni grafici per informazione del pubblico  --   

Asensore

UNI 

EDILIZIA
8211 dic-81

Impianti di riscaldamento ad energia solare  

Terminologia, funzioni, requisiti e parametri per 

l'integrazione negli edifici

UNI 

EDILIZIA
8212 nov-81

Collettori solari piani    Determinazione del 

rendimento termico e della dispersione termica
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634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648
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UNI CIG 8213 mag-81

Stoccaggi di gas dipetrolio liquefatti per impianti 

centralizzati con serbatoi di capacità complessiva 

fino a 5 mc     Progettazione, installazione ed 

esercizio

UNI DT 8219 giu-81
Disegni tecnici per strutture di carpenteri a 

metallica      Rappresentazione in pianta di solai

UNI CARTA 8236 dic-81

Prove sulle materie prime non fibrose per l'industria 

cartaria    Determinazione della resa e valutazione 

del colore dei coloranti solubili in acqua

UNI CARTA 8237 dic-81

Prove sulle materie prime non fibrose per l'industria 

cartaria    Determinazione della resa degli 

imbiancanti fluorescenti

UNI 

UNIPLAST
8269 ott-81

Materie plastiche    Formatura  abassa pressione di 

lastre e pannelli stratificati ottenuti con resine 

termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (od 

eventualmente altre fibre) per scopi di prova

UNI 

ACUSTICA 

CTI

8270,1 nov-82
Acustica   Misura dell'isolamento acustico in edifici    

Requisiti dei laboratori

UNI 

ACUSTICA 

CTI

8270,5 ott-82

Acustica   Misura dell'isolamento acustico in edifici 

ed elementi di edifici   Misura in opera 

dell'isolamento ai rumori aerei di facciate e di 

elementi di facciata 

UNI 

EDILIZIA 

GOMMA

8272,1 set-81
Prove sui rivestimenti di gomma per pavimentazioni    

Esame dell'aspetto

UNI 

EDILIZIA 

GOMMA

8272,10 mar-82
Prove sui rivestimenti di gomma per pavimentazioni    

Determinazione del potere macchiante

UNI 

EDILIZIA 

GOMMA

8272,4 set-81
Prove sui rivestimenti di gomma per pavimentazioni    

Determinazione dell'ortogonalità

UNI 

EDILIZIA 

GOMMA

8272,5 set-81
Prove sui rivestimenti di gomma per pavimentazioni    

Determinazione della resistenza all'impronta

UNI 

EDILIZIA 

GOMMA

8272,6 set-81
Prove sui rivestimenti di gomma per pavimentazioni    

Determinazione dell'adesione al supporto

UNI 

EDILIZIA 

GOMMA

8272,7 mar-82
Prove sui rivestimenti di gomma per pavimentazioni    

Determinazione della stabilità dimensionale a caldo

UNI 

EDILIZIA 

GOMMA

8272,8 mar-82
Prove sui rivestimenti di gomma per pavimentazioni    

Determinazione della stabilità del colore

UNI 

EDILIZIA 

GOMMA

8272,9 mar-82

Prove sui rivestimenti di gomma per pavimentazioni    

Determinazione della stabilità della resistenza 

elettrica

UNI 

EDILIZIA 

GOMMA

8273 set-81
Edilizia    Rivestimenti di gomma per 

pavimentazioni    Requisiti
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661

662

663

664
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UNI CIG 8274 dic-81

Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi    

Dispositivi di intercettazione, regolazione e 

sicurezza      Termini e definizioni 

sostituisce 

UNI 7126

UNI CIG 8275 dic-81

Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi    

Dispositivi di intercettazione, regolazione e 

sicurezza     Prescrizioni

sostituisce 

UNI 7127

UNI 

EDILIZIA
8289 set-81

Edilizia    Esigenze dell'utenza finale     

Classificazione

UNI 

EDILIZIA
8290 set-81

Edilizia Residenziale  Sistema tecnologico    

Classificazione e terminologia

UNI 

EDILIZIA
8290,2 giu-83

Edilizia Residenziale  Sistema tecnologico   Analisi 

dei requisiti

UNI 

EDILIZIA
8297 ott-81

Edilizia Rivestimenti resinosi per pavimentazioni   

Terminologia

UNI 

EDILIZIA
8298 ott-81

Edilizia Rivestimenti resinosi per pavimentazioni  

Determinazione dell'adesione del rivestimento al 

supporto

UNI 

UNSIDER
8317 dic-81

Prodotti finiti piatti di acciaio inossidabile resistente 

alla corrosione e al calore    Lamiere, lamiere sottili, 

nastri e mastri larghi

Sostitisce 

UNI 6902 e 

6903

UNI 

TUBAZIONI 

UNIPLAST

8318 dic-81
Tubi di polipropilene (PP) per condotte di fluidi in 

pressione     Tipi, dimensioni e requisiti

UNI 

TUBAZIONI 

UNIPLAST

8319 dic-81

Tubi di polipropilene (PP) per condotte di scarico 

installate all'interno dei fabbricati   Tipi, dimensioni 

e requisiti

UNI 

TUBAZIONI 

UNIPLAST

8320 dic-81

Raccordi di polipropilene (PP) per condotte di 

scarico installate all'interno dei fabbricati   Tipi, 

dimensioni e requisiti

UNI 

EDILIZIA
8328 dic-81

Edilizia residenziale   Porte interne con movimento 

rotatorio su asse verticale laterale    Prova di 

resistenza al calore per irraggiamento

UNI CTI 8349 mag-82
Contatori per acqu acalda per uso sanitario     

Prescrizioni e prove

UNI 

UNICHIM
8360 lug-82

Prodotti vernicianti   Determinazione della massa 

volumica delle pitture per segnaletica stradale 

orizzontale

UNI 

UNICHIM
8361 lug-82

Prodotti vernicianti   Determinazione della 

consistenza delle pitture per segnaletica stradale 

orizzontale

UNI 

UNICHIM
8362 lug-82

Prodotti vernicianti   Determinazione del tempo di 

essiccamento delle pitture per segnaletica stradale 

orizzontale

UNI 

EDILIZIA
8369 apr-82 Edilizia     Chiusure verticali     termini e definizioni
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UNI 

EDILIZIA
8370 apr-82

Edilizia    Serramenti esterni   Classificazione dei 

movimenti di aprtura delle ante

UNI CTI 8371 mag-82
Apparechiature di controllo termico per generatori 

di vapore    Istruzioni per l'installazione

UNI 

UNICEMENT

O

8377 dic-82
Leganti a base di solfato di calcio per edilizia   

Gessi per intonaco (scagliola) Requisiti e prove

UNI 

EDILIZIA
8380 apr-82

Edilizia   Strati del supporto di pavimentazione    

Analisi dei requisiti

UNI 

EDILIZIA
8381 lug-82

Edilizia   Strati del supporto di pavimentazione    

Istruzioni per la progettazione e l'esecuzione

UNI 

UNICHIM
8403 giu-82

Prodotti vernicianti    Determinazione dell'idoneità 

protettiva di un ciclo di pitturazione anticorrosiva su 

acciaio dopo esposizione all'atmosfera

UNI DT 8411 lug-82 Disegni tecnici    -- Nuneri di posizione

UNI 

EDILIZIA
8437 mar-83

Edilizia     Pavimentazioni   Classificazione in base 

all'isolamento dal rumore di calpestio

UNI 

EDILIZIA
8438 mar-83

Edilizia     Partizioni interne  Classificazione in base 

al potere fonoisolante

UNI 

TUBAZIONI 

UNIPLAST

8451 gen-83

Tubi di polietilene ad alta densità (PE ad) per 

condotte di scarico all'interno dei fabbricati   Tipi, 

dimensioni e requisiti

UNI 

TUBAZIONI 

UNIPLAST

8452 gen-83

Raccordi di polietilene ad alta densità (PE ad) per 

condotte di scarico all'interno dei fabbricati   Tipi, 

dimensioni e requisiti

UNI 

TUBAZIONI 

UNIPLAST

8453 gen-83

Tubi e raccordi di materia plastica per condotte di 

scarico all'interno dei fabbricati     Prova funzionale 

di resistenza al passaggio ciclico alternato di acqua 

calda e fredda

UNI 

INCENDIO
8456 feb-83

Materiali combustibili suscettibili di essere investiti 

dalla fiamma su entrambe le facce -  Reazione al 

fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma

UNI CNVVF 

CPAI
8456 ott-87

Materiali combustibili suscettibili di essere investiti 

dalla fiamma su entrambe le facce -  Reazione al 

fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma

UNI 

INCENDIO
8457 feb-83

Materiali combustibili suscettibili di essere investiti 

dalla fiamma su una sola faccia -  Reazione al 

fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma

UNI CNVVF 

CPAI
8457 ott-87

Materiali combustibili suscettibili di essere investiti 

dalla fiamma su una sola faccia -  Reazione al 

fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma
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683
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685
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689
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692

693
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695

696

697

698

699

700
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UNI 

EDILIZIA
8458 mar-83

Edilizia    Prodotti lapidei    Terminologia e 

classificazione

UNI CTI 8464 apr-83 Valvole per radiatori    Prescrizioni e prove

UNI CTI 8465 giu-83

Sistema di ripartizione delle spese di riscaldamento 

utilizzante valvola di zona e totalizzatore dei tempi 

di inserzione

UNI 

UNIPLAST
8470 apr-83

Valvole di PVC rigido (non plastificato) per 

tubazioni in pressione    Metodi di prova

UNI 

SICUREZZA 

UNAV

8478 mag-83
Apparecchiature per estinzione incendi   Lance a 

getto pieno   Dimensioni, requisiti e prove

UNI 

UNICEMENT

O

8520,13 nov-84

Aggregati per confezione di calcestruzzi    

Determinazione della massa volumica e 

dell'assorbimento degli aggregati fini  

sostituisce 

UNI 7466,1

UNI 

UNICEMENT

O

8520,14 nov-84

Aggregati per confezione di calcestruzzi    

Determinazione colorimetrica del contenuto di 

sostanze organiche negli aggregati fini  

sostituisce 

UNI 7466,2

UNI MOBILI 8581 dic-84
Mobili contenitori, tavoli e scrivanie    Generalità 

per le prove

UNI MOBILI 8600 dic-84
Mobili contenitori, Prova di flessione con carico 

concentrato

UNI MOBILI 8601 dic-84 Mobili contenitori, Prova di flessione dei piani

UNI 

EDILIZIA
8627 mag-84

Edilizia    Sistemi di copertura   Definizione e 

classificazione degli schemi funzionali,  soluzioni 

conformi e soluzioni tecnologiche

UNI 

UNIPLAST
8772 set-85

profilati di PVC rigido (non plastificato) per persiane 

avvolgibili    Tipi, requisiti e prove

Sostituisce 

UNI 6213 e 

6214

UNI COM 9062 apr-87
Barre di torsione a sezione circolare - Calcolo e 

progettazione

UNI CNVVF 

CPAI
9174 ott-87

Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti 

all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di 

calore radiante

UNI CNVVF 

CPAI
9175 ott-87

Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti 

all'azione di una piccola fiamma

UNI CNVVF 

CPAI
9176 ott-87

Preparazione dei materiali per l'accertamento delle 

caratteristiche di reazione al fuoco

UNI 

UNICEMENT

O

9189 gen-88
Calcestruzzo indurito - Determinazione dell'indice 

sclerometrito

UNI 9217 gen-08
Impianti sportivi e ricreativi - Tribune Caratteristiche 

e prescrizioni generali

UNI 9217,2 giu-90
Impianti sportivi e ricreativi - Tribune , tribune 

telescopiche, Caratteristiche e prescrizioni
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701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718
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UNI 9217,3 nov-94
Impianti sportivi - Tribune - Tribune provvisorie - 

Caratteristiche e prescrizioni

UNI SPORT 9316 apr-89
Impianti sportivi    Illuminazione per riprese 

televisive a colori, prescrizioni

UNI 

UNICEMENT

O

9416 mar-89
Calcestruzzo fresco         Criteri generali di 

campionamento

UNI 

UNICEMENT

O

9417 mar-89
Calcestruzzo fresco        Classificazione della 

consistenza

UNI 9434 feb-11 13.140
Determinazione del livello di esposizione personale 

al rumore nell'ambiente di lavoro

Sostituisce 

la 9432 del 

2008

UNI CNVVF 

CPAI
9485 apr-89

Apparecchiature per estinzione incendi  -- Idranti a 

colonna sprasuolo di ghisa

UNI CNVVF 

CPAI
9486 apr-89

Apparecchiature per estinzione incendi  -- Idranti 

sottosuolo di ghisa

UNI CNVVF 

CPAI
9487 apr-89

Apparecchiature per estinzione incendi  -- 

Tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70 per 

pressioni di esercizio fino a 1,2 Mpa

UNI CNVVF 

CPAI
9488 apr-89

Apparecchiature per estinzione incendi  -- 

Tubazioni tubazioni semirigide di DN 20 e 25 per 

naspi antincendio

UNI CNVVF 

CPAI
9490 apr-89

Apparecchiature per estinzione incendi  -- 

Alimentazioni idriche per impianti automatici 

antincendio

UNI CNVVF 

CPAI
9491 apr-89

Apparecchiature per estinzione incendi - Impianti 

fissi di estinzione automatici a pioggia - Erogatori 

(sprinkler)

UNI CNVVF 

CPAI
9492 apr-89

Estintori carrellati d'incendio - requisiti di 

costruzione e tecniche di prova

UNI CNVVF 

CPAI
9493 apr-89 13.220.30

Lotta contro l'incendio - Liquidi schiumogeni a 

bassa pressione

UNI 9494 apr-89 13.220.20
Evacuatori di fumo e calore - Caratteristiche, 

dimensionamento e prove
vecchia

UNI 9494 giu-07
13.220.20 

23.120

Evacuatori di fumo e calore - Caratteristiche, 

dimensionamento e prove

UNI 9502 apr-89

Procedimento analitico per valutare la resiistenza al 

fuoco degli elementi costruttivi di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso

UNI 9503 feb-07 13.220.50
Procedimento analitico per valutare la resiistenza al 

fuoco degli elementi costruttivi di acciaio

Revisione 

della UNI 

9503:89

UNI CNVVF 

CPAI
9504 apr-89

Procedimento analitico per valutare la resiistenza al 

fuoco degli elementi costruttivi di legno
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719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

A B C D E F

UNI EN ISO 9612 mar-11 13.140

Acustica  -- Determinazione dell'esposizione al 

rumore negli ambienti di lavoro -- Metodo tecnico 

progettuale

UNI 9615 dic-90
Calcolo delle dimensioni interne dei camini - 

Definizioni, procediment di calcolo fondamentali

Due copie? 

ricontrollare

UNI 9615 dic-90
Calcolo delle dimensioni interne dei camini - 

Definizioni, procediment di calcolo fondamentali

UNI CNVVF 

CPAI
9723 feb-90

Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di 

chiusura - prove e criteri di classificazione

UNI CNVVF 

CPAI
9795 gen-91

Sistemi fissi automatici di rivelazione e di 

segnalazione manuale d'incendio

UNI 9795 ott-13 13.220.20

Sistemi fissi automatici di rivelazione e di 

segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, 

installazione ed esercizio

UNI CNVVF 

CPAI
9796 ott-90

Reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi 

applicati su materiali legnosi -  Metodo di prova e 

classificazione

UNI 

UNICEMENT

O

9858 mag-91
Calcesstruzzo Prestazioni, produzione, posa in 

opera e criteri di conformità

UNI SPORT 9931 feb-92
Impianti sportivi -Sedute Caratteristiche, metodi di 

prova e prescrizioni

UNI SPORT 9939 feb-92
Impianti sportivi -Sedute Criteri di applicazione dei 

sedili alla struttura

UNI 

UNICEMENT

O

9944 feb-92
Corrosione e protezione dell'armatura del 

calcestruzzo - Determinazione della profondità di 

carbonatazione e del profilo di penetrazione degli 

CNR UNI 10001 nov-63
Norme per gli ascensori ed i montacarichi in 

servizio privato

CNR UNI 10005 ott-63
Costruzione e manutenzione delle strade --  

Caratteristiche geometriche

CNR UNI 10011 giu-83
Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, 

l'esecuzione e la manutenzione

CNR UNI 10011 giu-88
Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, 

l'esecuzione e la manutenzione
più recente

CNR UNI 10012 lug-67 Ipotesi di carico sulle costruzioni

CNR UNI 10016 mar-72
Travi composte di acciaio e calcestruzzo --  

Istruzioni per il calcolo e l'esecuzione

CNR UNI 10018 mar-72
Appoggi di gomma nelle costruzioni -- Istruzioni per 

il calcolo e l'impiego

Sperimentale  

2 copie

CNR UNI 10020 gen-71
Prova di aderenza su barre di acciaio ad aderenza 

migliorata
2  copie

CNR UNI 10022 nov-79
Costruzioni di profilati di acciaio formati a freddo --  

Istruzioni per l'impiego
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739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754
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UNI EN ISO 10077,1 feb-02
91.060.50 - 

91.120.10

Prestazione termica di finestre, porte e chiusure  

Calcolo della trasmittanza termica  --  Metodo 

semplificato

UNI EN ISO 10077,2 apr-04 91.060.50

Prestazione termica di finestre, porte e chiusure  

Calcolo della trasmittanza termica  --  Metodo 

numerico per i telai

UNI 10200 gen-13
17.200.10  

91.140.10

Impianti termici centralizzati di climatizzazione 

invernale e produzione di acqua calda sanitaria - 

Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione 

invernale ed acqua calda sanitaria

UNI 10335 apr-94
Reti per l'agricoltura - Determinazione del potere 

ombreggiante delle reti in fibra polietilenica

uniplast 

Unitex

UNI CTI 10339 giu-95

Impianti aeraulici ai fini benessere  -- Generalità, 

classificazioni e requisiti -- Tregole per la richiesta 

d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura -Sostituisce 

UNI 554

CTI  2 

copie?

UNI CTI 10339 giu-95

Impianti aeraulici ai fini benessere  -- Generalità, 

classificazioni e requisiti -- Regole per la richiesta 

d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura -Sostituisce 

UNI 5104

CTI  2 

copie?

UNI 10344 nov-93
Riscaldamento degli edifici - Calcolo del fabbisogno 

di energia

CTI  2 

copie?

UNI CTI 10344 nov-93
Riscaldamento degli edifici - Calcolo del fabbisogno 

di energia

CTI  2 

copie?

UNI CTI 10345 nov-93

Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - 

Trasmittanza termica dei componenti edilizi 

finestrati - Metodo di calcolo

UNI CTI 10346 nov-93

Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - 

Scambi di energia termica tra terreno ed edificio - 

Metodo di calcolo

UNI CTI 10347 nov-93

Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - 

Energia termica scambiata tra una tubazione e 

l'ambiente circostante - Metodo di calcolo

UNI CTI 10348 nov-93

Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - 

Rendimenti dei sistemi di riscaldamento - Metodo 

di calcolo

UNI CTI 10349 apr-94

Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - dati 

Climatici - Sostituisce appendice B della UNI 

8477/1 e i prospetti III e IV della UNI 7144

UNI 10351 mar-94
Materiali da costruzione - Conduttività termica e 

permeabilità al vapore

Sostituisce 

FA 101 alla 

7357 e 

UNI CTI 10355 mag-94

Murature e solai - Valori della resistenza termica e 

metodo di calcolo - Sostituisce il p.to 7.1.4 della 

UNI 7357

Doppia?

UNI CTI 10355 mag-94
Murature e solai - Valori della resistenza termica e 

metodo di calcolo - 

Sostituisce il 

p.to 7.1.4 

della UNI 

7357
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755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

A B C D E F

UNI Edilizia 10372 mag-94

Coperture discontinue - Istruzioni per la 

progettazione e l'esecuzione con elementi metallici 

in lastre

UNI CTI 10375 giu-95
Metodo di calcolo della temperatura interna estiva 

degli ambienti

UNI CTI 10376 mag-94
Isolamento termico degli impianti di riscaldamento 

e raffrescamento degli edifici

UNI CTI 10379 mag-94

Riscaldamento degli edifici - Fabbisogno 

energetico normalizzato - Metodo di calcolo e 

verifica

UNI 10379 lug-05 91.140.01
Riscaldamento degli edifici -- Fabbisogno 

energetico normalizzato

UNI 

ILLUMINOT

ECNICA

10380 mag-94
Illuminotecnica - Illuminazione di interni con luce 

artificiale

UNI 

Illuminotecn

ica

10380 giu-94
Illuminotecnica - Illuminazione di interni con luce 

artificiale
29000,3

UNI CIG CTI 10389 giu-94
Generatori di calore - Misurazione in opera del 

rendimento di combustione

UNI CIG CTI 10389 giu-94
Generatori di calore - Misurazione in opera del 

rendimento di combustione
fotocopia

UNI 10640 giu-97 91.060.40

Canne fumarie collettive e camini a tiraggio 

naturale per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale 

- Progettazione e verifica

UNI 10641 giu-97 91.060.40

Canne fumarie collettive e camini a tiraggio 

naturale per apparecchi a gas di tipo C con 

ventilatore nel circuito di combustione --  

Progettazione e verifica

UNI 10642 dic-97
27.060.01 

91.140.20

Apparecchi a gas - Classificazione in funzione del 

metodo di prelievo dell'aria comburente e di scarico 

dei prodotti della combustione

UNI 10683 set-05 91.140.99

generatori di calore ALIMENTATI A LEGNA O DA 

BIOCOMBUSTIBILI SOLIDI --  Requisiti di 

installazione

UNI 10721 mag-98 91.010.20

Edilizia - Servizio di controllo tecnico per nuove 

costruzioni - Criteri per l'affidamento dell'incarico e 

sviluppo del servizio

UNI 10721 set-12 91.010.20
 Servizi di controllo tecnico applicati all'edilizia 

e alle opere di ingegneria civile
nuova

UNI 10738 mag-98 91.140.40

Impianti alimentati a gas combustibile per uso 

domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 -

- Linee guida per la verifica delle caratteristiche 

funzionali

UNI 10779 mag-02 13.220.20
Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti  -- 

Progettazione, installazione ed esercizio
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772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785
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UNI 10839,1 ott-99 91.010.20

Programma di intervento e progettazione in edilizia -

- Qualificazione e controllo della valutazione 

estimativa, finanziaria ed economica  -- Criteri 

generali e terminologia

UNI 10839,2 ott-99 91.010.20

Programma di intervento e progettazione in edilizia -

- Qualificazione e controllo della valutazione 

estimativa, finanziaria ed economica  -- 

Classificazione delle principali famiglie di tecniche 

UNI 10845 feb-00 91.060.40

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

UNI 10942 apr-01

93.010  

91.200 

13.100

Cantieri EDILI  - Piani di sicurezza - Guida alla 

compilazione dei piani di sicurezza e di 

coordinamento

UNI 11001 gen-62
Codice di pratica per la preparazione dei lembi 

nella saldatura per fusione di strutture di acciaio
2 copie

UNI 11040 mar-03 91.100.30
Calcestruzzo autocompattante -- Specifiche, 

caratteristiche e controllii

UNI 11071 lug-03 91.140.40

Impianti a gas per uso domestico asserviti ad 

apparecchi a condensazione e affini -- Criteri per la 

progettazione, l'installazione, la messa in servizio e 

la manutenzione

UNI 11104 mar-04 91.100.30

Calcestruzzo  Specificazione, prestazione, 

produzione e conformità -- Istruzioni 

complementarri per l'applicazione della EN 206-1

UNI 11146 set-05
91.060.30-

60

Pavimenti di calcestruzzo ad uso industriale --  

Criteri per la progettazione, la costruzione ed il 

collaudo

UNI TR 11175 nov-05 91.120.20

Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 

12354 per la previsione delle prestazioni acustiche 

degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva 

nazionale

UNI 11211,4 gen-12 93.010
Opere di difesa dalla caduta massi - Parte 4: 

Progetto Esecutivo

UNI TS 11278 gen-08 91.060.40

Camini/ canali da fumo/condotti /canne fumarie 

metallici - Scelta e corretto utilizzo in funzione del 

tipo di applicazione e relativa designazione del 

prodotto

UNI 11292 ago-08
13.220.10 

91.140

Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio 

per impianti antincendio - Caratteristiche costruttive 

e funzionali

UNI 11296 gen-09
17.140.01 

17.140.30

Acustica - Linee guida per la progettazione, la 

selezione, l'installazione e il collaudo dei sistemi 

per la mitigazione ai ricettori del rumore originato 

da infrastrutture di trasporto

 Norme UNI rev 2014-11-26                                                                                                                                                         pag.   45 di 50



Biblioteca dell' Ordine degli Ingegneri di Perugia

ELENCO NORME UNI (UNI EN, UNI ISO, UNSIDER, ...)

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797
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UNI TS 11300,1 mag-08 91.120.10

Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1 

determinazione del fabbisogno di energia termica 

dell'edificio per la climatizzazione estive ed 

invernale

UNI TS 11300,1 ott-14 91.120.10

Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: 

Determinazione del fabbisogno di energia termica 

dell'edificio per la climatizzazione estiva ed 

invernale

UNI TS 11300,2 mag-08
17.200.10  

91.140.01

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 sanitaria

UNI TS 11300,2 ott-14
17.200.10 

91.140.01

Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: 

Determinazione del fabbisogno di energia primaria 

e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, 

per la produzione di acqua calda sanitaria, per la 

ventilazione e per l'illuminazione in edifici non 

residenziali

UNI TS 11300,3 mar-10  91.140.30

Prestazioni energetiche degli edifici  -  Parte 2° : 

Determinazione del fabbisogno di energia primaria 

e dei rendimenti per la climatizzazione estiva

UNI TS 11300,4 mag-12  91.120.10

Prestazioni energetiche degli edifici  -  Parte 4° : 

Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di 

generazione per la climatizzazione invernale e per 

la produzione di acqua calda sanitaria

UNI CEI 11339 dic-09 03.100.30
Gestione dell'energia -Requisiti generali per la 

qualificazione

UNI TR 11347 gen-10
17.140.01 

17.140.20

Acustica: Programmi aziendali di riduzione 

dell'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro

UNI CEI 11352 apr-10
03.0100; 

27.010

Gestione dell'energia - Società che forniscono 

servizi energetici (ESCO) Requisiti generali e lista 

di controllo per la verifica dei requisiti

UNI CEI 11352 ott-14
03.100  

27.010

Gestione dell'energia - Società che forniscono 

servizi energetici (ESCO) - Requisiti generali, liste 

di controllo per la verifica dei requisiti 

dell'organizzazione e dei contenuti dell'offerta di 

UNI 11367 lug-10 91.120.20

Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle 

unità immobiliari - procedura di valutazione e 

verifica in opera

UNI 11444 mag-12 91.120.20

Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle 

unità immobiliari - Linee guida per la selezione 

delle unità immobiliari in edifici con caratteristiche 

non seriali
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798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812
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UNI/TR 11463 ott-12 81.040.20

Vetro per edilizia  - Determinazione della capacità 

portante di lastre di vetro piano applicate come 

elementi aventi funzione di tamponamento  -   

Procedura di calcolo

UNI 11506 set-13 35.020

Attività professionali non regolamentate  -  Fogure 

professionali operanti nel settore ICT - Definizione 

dei requisiti di conoscenza, abilità e competenze

UNI 11516 dic-13 91.120.20

Indicazioni di posa in opera dei sistemi di 

pavimentazione galleggiante per l'isolamento 

acustico

UNI 11528 feb-14 91.140.40

Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 

kW  Progettazione, installazione e messa in 

servizio

UNI 11532 apr-14 91.120.20
Acustica in edilizia - Caratteristiche acustiche 

interne di ambienti confinati

sostituisce la 

UNI 

10844:1999

UNI 11532 ott-14 91.120.20
Acustica in edilizia - Caratteristiche acustiche 

interne di ambienti confinati

UNI TR 11552 ott-14 91.120.10
Abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco 

degli edifici - Parametri termofisici

UNI EN 12001 ott-04 91.220

Macchine per il trasporto, la proiezione e la 

distribuzione di calcestruzo e malta - Requisiti di 

sicurezza

UNI EN 12354,1 apr-00 91.120.20

Acustica in edilizia -Valutazione delle prestazioni 

acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di 

prodotti - Isolamento dal rumore per via aerea tra 

ambienti

UNI EN 12354,2 nov-02 91.120.20

Acustica in edilizia -Valutazione delle prestazioni 

acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di 

prodotti - Isolamento acustico al calpestio tra 

ambienti

UNI EN 12354,3 nov-02 91.120.20

Acustica in edilizia -Valutazione delle prestazioni 

acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di 

prodotti - Isolamento acustico contro il rumore 

proveniente dall'esterno per via aerea

UNI EN 12464,1 ott-04 91.160.10
Luce e illuminaizone -- Illuminazione dei posti di 

lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni

UNI EN 12600 set-04
81.040.20   

91.100.99

Vetro per edilizia   Prova del pendolo   metododella 

prova di impatto e classificazione per il vetro piano

UNI EN 12620 ott-03
91.100.15 

91.100.30
Aggregati per calcestruzzo

UNI EN 12811,1 nov-04 91.220

Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 1: 

Ponteggi - Requisiti prestazionali e progettazione 

generale
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813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

A B C D E F

UNI EN 12811,2 nov-04 91.220
Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 2: 

informazione sui materiali

UNI EN 12811,3 gen-05 91.220
Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte3: Prove 

di carico

UNI EN 12831 dic-06 91.140.10
Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo di 

calcolo del carico termico di progetto

Sostituisce 

la UNI 

7357/74

UNI EN 12845 feb-05 13.220.20

Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a 

sprinkler - progettazione, installazione e 

manutenzione

Sostitisce 

UNI 

9489:1989 e 

9490:1989

UNI EN 12845 mag-09 13.220.20

Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a 

sprinkler - progettazione, installazione e 

manutenzione

Sostitisce 

UNI 912845 

:2005

UNI EN 13031,1 nov-04 65.040.30
Serre: Progettazione e costruzione - Parte 1: Serre 

per produzione commerciale

UNI EN 13331,1 dic-04 93.020
Sistemi di puntellazione per scavi - Parte 1: 

specifiche del prodotto

UNI EN 13331,2 dic-04 93.020
Sistemi di puntellazione per scavi - Parte 2: Verifica 

mediante calcolo e prove

UNI EN 13370 ott-04
13.030.01 

13.030.99

Caratteristiche dei rifiuti  - Analisi degli eluati  - 

determinazione di ammonio, AOX, conducibilità, 

Hg, indice fenolo, TOC,CN facilmente liberabile, F

UNI EN 13384,1 set-08 91.060.40
Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico 

- parte 1: Camini asserviti a un solo apparecchio

UNI EN 13384,3 giu-06 91.060.40

Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico 

- parte 3: Metodi per l'elaborazione di diagrammi e 

tabelle per camini asserviti a un solo apparecchio 

di riscaldamento

Sostituisce 

UNI 9615-2 

del 1995

UNI EN 13611 gen-11 23.060.40
Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori a 

gas ed apparecchi a gas - Requisiti generali

UNI EN 13659 ott-04 91.060.50
Chiusure oscuranti - requisiti prestazionali 

compresa la sicurezza

UNI EN 13770 ago-03 61.020
Tessili - Determinazione della resistenza 

all'abrasione degli articoli di calzetteria
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827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

A B C D E F

UNI EN ISO 13788 giu-03 91.060

Prestazione igrotermica dei componenti e degli 

elementi per ediliziz  -- Temperatura superficiale 

interna per evitare l'unidità superficiale critica e 

condensazione interstiziale - Metodo di calcolo

UNI EN 14199 lug-05 93.020 Esecuzione di lavori geotecnici speciali - micropali

UNI EN 14231 apr-04
73.020  

91.100.15

Metodo di prova per pietre naturali - 

Determinazione della resistenza allo scivolamento 

tramite l'apparecchiatura di prova a pendolo

UNI EN 14683 feb-06 11.140 Maschere chirurgiche - requisiti e metodi di prova

UNI EN 15459 gen-08 91.140.10

Prestazione energetica degli edifici - Procedura di 

valutazione economica dei sistemi energetici degli 

edifici

UNI EN ISO 16283,1 gen-14 91.120.20

Acustica - Misure in opera dell'isolamento acustico 

in edifici e di elementi di edificio - Parte 1: 

Isolamento acustico per via aerea

UNI CEI EN 

ISO/IEC
17020 feb-05 03.120.20

Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di 

organismi che effettuano attività di ispezione

Versione 

italiana del 

02 2007 - 

Sostituisce 

UNI EN 

CQUA
29000 apr-88

Regole riguardanti la conduzione aziendale per la 

qualità e l'assicurazione (o garanzia) della qualità - 

Criteri di scelta e di utilizzazione

UNI EN 

CQUA
29000,3 apr-94

Regole riguardanti la conduzione aziendale per la 

qualità e l'assicurazione della qualità - Guida per 

l'applicazione della ISO 9001 allo sviluppo, alla 

fornitura ed alla manutenzione del software

UNI EN 

CQUA
29001 apr-88

Sistemi qualità - Criteri per l'assicurazione (o 

garanzia) della qualità nella progettazione, nello 

sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza

UNI EN 

CQUA
29002 apr-88

Sistemi qualità - Criteri per l'assicurazione (o 

garanzia) della qualità nella fabbricazione e 

nell'installazione

UNI EN 

CQUA
29003 apr-88

Sistemi qualità - Criteri per l'assicurazione (o 

garanzia) della qualità nei controlli e collaudi finali

UNI EN 

CQUA
29004 giu-88

Criteri riguardanti la conduzione aziendale per la 

qualità e i sistemi qualità aziendali
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840

A B C D E F

UNI EN 

CQUA
29004,2 apr-94

Elementi di gestione per la qualità - Guida per i 

servizi
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