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A breve i testi definitivi che sostituiranno quelli pubblicati nel 2008

29/04/2014 - L’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) pubblicherà a breve le nuove versioni della

UNI/TS 11300-1 e della UNI/TS 11300-2 in materia di prestazioni energetiche degli edifici, che andranno a

sostituire le corrispondenti parti pubblicate nel 2008.

 

Lo annuncia lo stesso UNI, comunicando che a breve saranno

rilasciati i testi definitivi delle nuove norme, messi a punto

tenendo conto dei commenti pervenuti durante le inchieste

pubbliche, conclusesi nel settembre scorso.

 

La specifica tecnica UNI/TS 11300, articolata in quattro parti

- spiega l’UNI - è nata con l’obiettivo di fornire una

metodologia univoca di calcolo per la determinazione del

fabbisogno di energia degli edifici, riassumendo e integrando

con i necessari dati nazionali quanto la normativa europea

stava predisponendo, tramite il mandato M/343 a supporto

dell’implementazione della Direttiva 2002/91/CE.

 

L’Ente di Unificazione ricorda che a livello nazionale le

UNI/TS 11300, pur con alcune limitazioni, costituiscono il

principale riferimento normativo per la determinazione

della prestazione energetica degli edifici e sono

espressamente richiamate nei provvedimenti regolamentari

che disciplinano la materia.

 

In accordo con la normativa europea, le UNI/TS 11300

prevedono differenti modalità di applicazione, che consentono

di valutare sia gli edifici nuovi che quelli esistenti, in

relazione a condizioni standard convenzionali di riferimento

(asset rating) o in condizioni climatiche e d’esercizio

specifiche (tailored rating).
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