
Cuneo, 29 Aprile 2016 
Prot. n. 336 
 

A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 

 
OGGETTO: 

1. NORME UNI E NORMA CEI; 
2. FONDAZIONE ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI INARCASSA: CONCORSO DI 

PROGETTAZIONE. 
 

1. NORME UNI E NORMA CEI; 
A seguito di richieste pervenute da parte di diversi Colleghi, considerata l’importanza dell’argomento, si 
comunica che l’Ordine scrivente ha provveduto ad acquistare le seguenti norme UNI entrate in vigore il 31 
marzo 2016 e Norma Cei: 
 
UNI/TS 11300-4:2016: 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/TS 11300-5:2016: Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della 
quota di energia da fonti rinnovabili; 
UNI/TS 11300-6:2016: Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di 
energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili; 
UNI 10349-1: 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; 
UNI/TR 10349-2: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 2: Dati di progetto;  
UNI 10349-3: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 3: Differenze di 
temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici; 
CEI 64-19: Guida agli impianti di illuminazione esterna. 
 
Le suddette norme sono disponibili in consultazione presso la Segreteria dell’Ordine.    
 
2. FONDAZIONE ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI INARCASSA: CONCORSO DI  
PROGETTAZIONE 
Con la presente si comunica che la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa 
ha indetto un concorso di progettazione per la ricostruzione del corpo centrale dell’ex biblioteca Stazione 
Zoologica “Anton Dohrn” a Napoli. 
Il Disciplinare integrale del Concorso e gli allegati tecnici e amministrativi potranno essere visionati sul 
sito della Fondazione all’indirizzo: www.fondazionearching.it . 
  
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 
 
 
                          

         Il Presidente  
                Arch. Claudio BONICCO 
 
          

http://www.fondazionearching.it/

