
NORME TECNICHE  
  
La  metodologia  di  calcolo  adottata  dovra'  garantire   risultati 
conformi alle migliori regole tecniche, a tale  requisito  rispondono 
le normative UNI e CEN vigenti in tale settore:  
  
FABBISOGNO ENERGETICO PRIMARIO  
UNI EN ISO 6946, Componenti ed elementi  per  edilizia  -  Resistenza 
termica e trasmittanza termica - Metodo di calcolo  
UNI 10339 Impianti  aeraulici  ai  fini  del  benessere.  Generalita' 
classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta.  
UNI 10347, Riscaldamento e raffrescamento  degli  edifici  -  Energia 
termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante - Metodo 
di calcolo  
UNI 10348, Riscaldamento degli edifici - Rendimenti  dei  sistemi  di 
riscaldamento - Metodo di calcolo  
UNI 10349,  Riscaldamento  e  raffrescamento  degli  edifici  -  Dati 
climatici  
UNI 10379-05,  Riscaldamento  degli  edifici.  Fabbisogno  energetico 
convenzionale normalizzato  
UNI EN 13465 Ventilazione degli edifici - Metodi di  calcolo  per  la 
determinazione delle portate d'aria negli edifici residenziali  
UNI EN 13779 Ventilazione negli edifici non residenziali -  Requisiti 
di prestazione per i sistemi di ventilazione e di condizionamento  
UNI EN 13789, Prestazione termica degli  edifici  -  Coefficiente  di 
perdita di calore per trasmissione - Metodo di calcolo  
UNI EN 832, Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento  - 
edifici residenziali  
UNI EN ISO 13790, Prestazione termica degli  edifici  -  Calcolo  del 
fabbisogno di energia per il riscaldamento  
UNI EN ISO 10077-1, Prestazione termica di finestre, porte e chiusure 
- Calcolo della trasmittanza termica - Metodo semplificato  
UNI EN ISO 10077-2, Prestazione termica di finestre, porte e chiusure 
- Calcolo della trasmittanza termica - Metodo numerico per i telai  
UNI EN ISO 13370, Prestazione termica degli edifici  -  Trasferimento 
di calore attraverso il terreno - Metodi di calcolo  
Raccomandazione CTI Esecuzione della certificazione energetica - Dati 
relativi all'edificio  
Raccomandazione CTI Raccomandazioni per l'utilizzo  della  norma  UNI 
10348 ai fini del calcolo del fabbisogno di energia  primaria  e  del 
rendimento degli impianti di riscaldamento  
  
PONTI TERMICI  
UNI EN ISO 10211-1, Ponti termici in  edilizia  -  Flussi  termici  e 
temperature superficiali - Metodi generali di calcolo  
UNI EN ISO 10211-2, Ponti termici in edilizia -  Calcolo  dei  flussi 
termici e delle temperature superficiali - Ponti termici lineari  
UNI  EN  ISO  14683,  Ponti  termici  nelle   costruzioni   edili   - 
Trasmittanza termica  lineare  -  Metodi  semplificati  e  valori  di 
progetto  
  
VERIFICHE CONDENSA  
UNI EN ISO 13788  Prestazione  igrometrica  dei  componenti  e  degli 
elementi per l'edilizia.  
Temperatura superficiale interna per evitare l'umidita'  superficiale 
critica e condensa interstiziale - Metodo di Calcolo  
UNI EN ISO 15927-1,  Prestazione  termoigrometrica  degli  edifici  - 
Calcolo e presentazione  dei  dati  climatici  -  Medie  mensili  dei 
singoli elementi meteorologici  
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VALUTAZIONI PER IL PERIODO ESTIVO  
UNI EN ISO 13786, Prestazione termica dei componenti per  edilizia  - 
Caratteristiche termiche dinamiche - Metodi di calcolo  
  
SCHERMATURE SOLARI ESTERNE  
UNI EN  13561  Tende  esterne  requisiti  prestazionali  compresa  la 
sicurezza (in obbligatorieta' della marcatura CE)  
UNI EN 13659 Chiusure oscuranti requisiti prestazionali  compresa  la 
sicurezza (in obbligatorieta' della marcatura CE)  
UNI EN 14501 Benessere termico e visivo caratteristiche prestazioni e 
classificazione  
UNI EN 13363.01 Dispositivi di protezione solare in combinazione  con 
vetrate; calcolo della trasmittanza  totale  e  luminosa,  metodo  di 
calcolo semplificato  
UNI EN 13363.02 Dispositivi di protezione solare in combinazione  con 
vetrate; calcolo della trasmittanza  totale  e  luminosa,  metodo  di 
calcolo dettagliato  
  
BANCHE DATI  
UNI  10351,  Materiali  da  costruzione  -  Conduttivita'  termica  e 
permeabilita' al vapore  
UNI 10355, Murature e solai  -  Valori  della  resistenza  termica  e 
metodo di calcolo  
UNI EN 410, Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche 
luminose e solari delle vetrate  
UNI EN 673, Vetro per edilizia -  Determinazione  della  trasmittanza 
termica (valore U) - Metodo di calcolo  
UNI EN ISO 7345, Isolamento termico - Grandezze fisiche e definizioni  
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