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PUBBLICATA LA NORMA UNI/TR 11800:2020 SULL’USO DEI MATERIALI ISOLANTI IN CANTIERE 

 
È stata pubblicata nel catalogo UNI la UNI/TR 11800:2020 - Isolanti termici per edilizia - Linee guida per 
la definizione dei ruoli e delle modalità di utilizzo e posa in opera. Questa norma è stata redatta in seno 
al CTI (Comitato Termotecnico Italiano) dal Gruppo di Lavoro CT 201 "Isolanti e isolamento termico - 
Materiali", coordinato da Marco Piana, direttore tecnico di AIPE.  
 
Linee guida per gli operatori edilizi 
 
Il rapporto tecnico specifica le linee guida, finalizzate a fornire agli operatori edilizi corrette e chiare 
informazioni per gestire correttamente i materiali isolanti termici, durante la fase di cantiere e la posa 
in opera degli stessi. La norma include anche la verifica post opera della qualità dei materiali applicati.  
Costituisce inoltre un riferimento per i materiali isolanti termici una volta giunti all'interno del cantiere 
e a seguito di una verifica di conformità all'ordine.  
Non è invece applicabile ai materiali isolanti termici prima di essere introdotti nel cantiere. L'applicazione 
di questo rapporto tecnico è consigliata per i vari materiali isolanti impiegati in edilizia, tra cui l’EPS.  
 
La norma si articola in 5 capitoli:  
 

1. Scopo e campo di applicazione  

2. Riferimenti normativi  

3. Termini e definizioni  

4. Operatori e loro ruoli  

5. Compiti e ruoli 

Conclude il rapporto una appendice dedicata alle indicazioni contrattuali.  
 
La norma può essere acquistata direttamente dal catalogo UNI (http://store.uni.com/catalogo/home/).  
 
L’Associazione è a disposizione delle aziende associate per ogni richiesta di informazione supplementare 
o approfondimenti. 
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