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Energia e impianti, il punto sulle
norme emanate nella seconda metà
del 2017
Il focus nella newsletter Energia n. 2/2017 del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri
Mercoledì 3 Gennaio 2018

BREVI

UNI: AVVISO DI SICUREZZA SUI VEICOLI
ELETTRICI STRADALI 
I requisiti contenuti nella norma IEC 61851-23:2014
volti a soddisfare la sicurezza in termini di
protezione contro le scosse elettriche potrebbero
non coprire tutte le possibili combinazioni di
stazioni di ricarica e veicoli

ANTICORRUZIONE, RICHIESTA ANAC AGLI RPCT
SULLA NOMINA DEL RESPONSABILE
DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE
APPALTANTE 
L'Autorità ha constatato l'estrema esiguità del
numero dei Responsabili dell’Anagrafe per la
stazione appaltante (RASA), abilitati ad operare
rispetto al totale di Stazioni Appaltanti attive nella
Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)

LAZIO, 4 MILIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI
137 PALESTRE 
Online la graduatoria del bando regionale “Pronti
Sport Via” per il finanziamento degli interventi di
riqualificazione e manutenzione

HVAC: CBRE ACQUISISCE L'ITALIANA GEICO
LENDER 
La società abruzzese specializzata nella fornitura di
servizi di progettazione, manutenzione e gestione di
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C
on la nuova newsletter Energia n. 2/2017, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri
prosegue il servizio di informazione, comunicazione e aggiornamento sulle
problematiche che interessano l’energia e gli impianti in genere.

Scopo della newsletter – IN ALLEGATO - è fornire notizie sulle principali norme
e/o documenti emanati nel periodo antecedente - luglio-dicembre 2017 - e in esse
sono inserite notizie e puntualizzazioni riguardanti anche l’attività del CNI nel settore in
oggetto.

NORME. Riportiamo in particolare l'elenco delle principali norme emanate nel periodo
tra luglio e dicembre dello scorso anno.

1. D.M. 11/10/2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
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sistemi Hvac acquisita al 100% dall'azienda
britannica

ENEA E CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
INSIEME PER LA QUALITÀ DELL’ARIA 
Apre il primo Centro Servizi della Lombardia su
efficienza energetica e tecnologie antismog per
l’Area Metropolitana

DALLE AZIENDE

PUBBLICATO IL PRIMO BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ DI MAPEI S.P.A. 
Il documento riassume le attività di Mapei S.p.A.
relative al 2016 ed è stato redatto secondo i Global
Reporting Initiative Sustainability Reporting
Standards

DAIKIN ANNUNCIA LA NUOVA GENERAZIONE DI
CHILLER CON HFO R1234ZE(E) 
Daikin annuncia la prossima generazione di Chiller
condensati ad aria e acqua con compressori inverter
utilizzanti HFO R-1234ze(E)

BITZER INTRODUCE PACCHETTI DI
ESTENSIONE DELLA GARANZIA 
Introdotti dei pacchetti annuali e gratuiti di
estensione della garanzia sui prodotti IQ, ampliabili a
una garanzia globale della durata di cinque anni

VIESSMANN: AVVICENDAMENTO AI VERTICI
DELL’AZIENDA, ALL’INSEGNA DEL RICAMBIO
GENERAZIONALE 
A partire dal 2018, l’azienda avrà una nuova doppia
direzione operativa

IMIT CONTROL SYSTEM: MANUALI A PORTATA
DI CLICK 
La documentazione riguarda la gamma di
apparecchi dedicati al settore civile quali termostati
e cronotermostati

MITSUBISHI ELECTRIC PREMIATA DALLA
FEDERAZIONE ANIMA CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA PER I 20 ANNI DI FEDELTÀ

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici” (G.U. n. 259 del 06/11/2017)

2. EC 1-2017 UNI 10349-1:2016 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati
climatici - Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica
dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e
per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata”

3. UNI ISO 26101:2017 “Acustica - Metodi di prova per la qualificazione di ambienti in
campo libero”

4. UNI EN 15657:2017 “Proprietà acustiche degli edifici e degli elementi di edificio -
Misurazione di laboratorio del rumore per via strutturale delle apparecchiature di
servizio degli edifici per tutte le condizioni di installazione”

5. UNI 9614:2017 “Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del
disturbo”

6. EC 1-2017 UNI 7129-1:2015 “Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati
da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 1:
Impianto interno”

7. EC 1-2017 UNI 7129-2:2015 “Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati
da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 2:
Impianto interno”

8. EC 1-2017 UNI 7129-3:2015 “Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati
da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 3:
Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione”

9. EC 1-2017 UNI 7129-4:2015 “Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati
da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 4:
Messa in servizio degli impianti/apparecchi”

10. EC 1-2017 UNI 7128:2015 “Impianti a gas per uso civile - Termini e definizioni”

11. UNI EN 303-2:2017 “Caldaie per riscaldamento - Parte 2: Caldaie con bruciatori ad
aria soffiata - Requisiti particolari per caldaie con bruciatori di olio combustibile a
polverizzazione”

12. UNI EN 15232-1:2017 “Prestazione energetica degli edifici - Parte 1: Impatto
dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli edifici - Moduli M10-
4,5,6,7,8,9,10”

13. UNI EN ISO 12354-1:2017 “Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni
acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti – Parte 1: Isolamento dal
rumore per via aerea tra ambienti”

14. UNI EN ISO 12354-2:2017 “Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni
acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti - Parte 2: Isolamento acustico
al calpestio tra ambienti”

15. UNI EN ISO 12354-3:2017 “Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni
acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti - Parte 3: Isolamento acustico
dal rumore proveniente dall’esterno per via aerea”

16. UNI EN ISO 12354-4:2017 “Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni
acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti – Parte 4: Trasmissione del
rumore interno all'esterno”
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Allegati dell'articolo

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Energia"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Tags: energia,impianti,cni,norme,newsletter

ASSOCIATIVA 
L’azienda giapponese continua ad essere al fianco
della federazione di associazioni di categoria
aderente a Confindustria

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

17. UNI 11278:2017 “Sistemi metallici di evacuazione dei prodotti della combustione
asserviti ad apparecchi e generatori a combustibile liquido o solido - Criteri di scelta in
funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto”

18. UNI EN ISO 29481-1:2017 “Modelli di informazioni di edifici - Guida per lo scambio di
informazioni - Parte 1: Metodologia e formato”

19. UNI EN 16946-1:2017 “Prestazione energetica degli edifici - Verifica
dell'automazione, dei controlli e della gestione tecnica degli edifici - Parte 1: Modulo
M10-11”

20. EC 1-2017 UNI 11278:2017 “Sistemi metallici di evacuazione dei prodotti della
combustione asserviti ad apparecchi e generatori a combustibile liquido o solido -
Criteri di scelta in funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del
prodotto”

 Cni-newsletter-n.2-dicembre-2017.pdf
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Impianti geotermici
con tecnologie
avanzate: dalle
Regioni ok allo
schema di decreto

Imprese energivore,
dal 1° gennaio attive
le nuove agevolazioni

ENEA: il prezzo
dell’elettricità in
Italia cresce più che
nel resto d’Europa

Manovra/3: le altre
novità

RIVISTE
CASA&CLIMA N°70 [sfoglia
l'anteprima]
EDIFICI, Salubrità al centro - CITTA'
SOSTENIBILI Water square per
evitare il rischio inondazioni -
CONCORSO Soluzioni per limitare il

riscaldamento globale - RICERCA Novità per le
costruzioni ermetiche

QUALE ALIQUOTA IVA
APPLICARE AI LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ESEGUITI
AD UNA AZIENDA AGRICOLA?

FISCO E MATTONE
QUALE ALIQUOTA IVA
PER LE FATTURE
RELATIVE ALLA NUOVA
COSTRUZIONE?

FISCO E MATTONE
LAVORI DI
SISTEMAZIONE IN
PRISTINO DI UNA

STRADA DI ACCESSO, QUALE ALIQUOTA IVA?

FISCO E MATTONE
LAVORI DI RECUPERO E
RISPARMIO ENERGETICO
SULLA PRIMA CASA,

QUALE ALIQUOTA IVA?
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