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Bergen Engines ha una reputazione di livello mondiale fondata su 
oltre 70 anni di esperienza. Dal 1992, in Italia Bergen Engines ha 
installato oltre 500 MW in circa 50 impianti. Questi motori hanno 
accumulato oltre 7 milioni di ore di funzionamento, una 
dimostrazione dell’elevata affidabilità e delle loro ottime prestazioni. 
In Bergen Engines ci impegniamo a perseguire soluzioni flessibili e 
sostenibili, che sostengano e consentano la transizione energetica. 
Il Gruppo Bergen Engines nel rispetto degli obiettivi di “carbon 
neutrality” stà sviluppando tecnologie energetiche sostenibili che 
consentano il passaggio ad una produzione di energia a basso 
impatto ambientale.

https://www.bergenengines.com
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Sostenibilità a trecentosessanta gradi

Mentre ci si appresta all'uscita del presente numero di EeD arriva notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Commissione Euro-
pea del Regolamento UE 2021/2139 contenente gli atti delegati della Tassonomia. 
Si tratta di una serie di paletti tecnici prestazionali che il settore del credito dovrà verificare per stabilire se un investimento in un'attività eco-
nomica è più o meno rischioso. La rischiosità è valutata in base al contributo che quell'attività può dare, o meno, alla mitigazione o all'adat-
tamento ai cambiamenti climatici. È un passaggio importante perché probabilmente per la prima volta e in modo significativo, si stimola la 
ricerca della sostenibilità non tramite incentivi ma agendo sul settore del credito e conseguentemente sul costo del denaro. È conseguenza dei 
sempre più stringenti obiettivi che attraverso azioni di mitigazione e di adattamento la UE si sta dando nel contesto del processo globale di 
decarbonizzazione e di transizione ecologica ed energetica. 
Il CTI è da tempo che sta guardando in questa direzione perché scorrendo gli atti delegati si trovano numerosi ambiti in cui la normazione 
tecnica, nostro pane quotidiano, interviene o potrebbe intervenire. I "paletti" di cui sopra riguardano, ad esempio, le prestazioni energetiche 
degli edifici: è sostenibile la costruzione di un nuovo edificio se lo stesso offre prestazioni del 10% migliori rispetto alle soglie che ogni Paese 
ha definito per i cosiddetti NZEB; per gli acquisti invece è sostenibile e quindi meno rischioso per la banca erogare un mutuo relativo per un'a-
bitazione in classe A o, in alternativa, con un valore di Energia Primaria globale non rinnovabile ricadente nel migliore 15% delle prestazioni 
energetiche degli edifici simili.
La Tassonomia interviene in molti altri settori: l'impiantistica degli edifici, il teleriscaldamento e la cogenerazione, la produzione di energia da 
fonti rinnovabili, l'idrogeno e il biometano, sono solo alcuni dei tanti. 
A tutto questo si aggiunge la proposta di nuova direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici, data in pubblicazione per metà dicembre, 
che sembra recepire l'approccio della tassonomia dando un ulteriore giro di chiave sulle azioni che ogni Paese Membro dovrà intraprendere 
per poter raggiungere lo scopo del Fit for 55. Azioni che ad un primo sguardo sembrano davvero molto sfidanti. Ne parlano i telegiornali 
proprio in queste ore. Il CTI affronterà questi temi assieme ai suoi Soci nelle prossime riunioni dei propri Gruppi Consultivi.
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PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
LA COMMISSIONE EUROPEA ACCELERA 
SULLA REVISIONE DELLA DIRETTIVA EPBD
Anna Martino – Funzionario Tecnico CTI 

La Commissione europea sta lavorando alla nuova proposta di re-
visione della Direttiva EPBD con l’intenzione di presentare il testo 
d’aggiornamento entro il mese di dicembre. Come noto, la revisione 
della Direttiva fa parte del pacchetto clima “Fit for 55” che contiene le 
proposte legislative che l’Unione Europea intende attuare per raggiun-
gere entro il 2030 gli obiettivi del Green Deal, vale a dire la riduzione 
delle emissioni nette di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990, in 
vista dell’obbiettivo finale: diventare il primo continente climaticamente 
neutro entro il 2050.
Il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo richiede necessaria-
mente il miglioramento dell’efficienza energetica del parco immobiliare 
che – giova forse ricordarlo – costituisce il più grande consumatore di 
energia in Europa, responsabile del 40% dei consumi totali e del 36% 
delle emissioni di gas serra. Altrettanto sfidanti ed ambiziose sono le 
proposte di modifiche inserite nella bozza in corso di elaborazione che 
– appunto in quanto bozza - potrà subire ancora diversi cambiamenti.
Fatta la debita premessa, si riportano di seguito le novità più salienti.

Nuovi edifici
A partire dal 2030 tutti i nuovi edifici dovranno essere “zero-emission” 
vale a dire, in base alla definizione inserita nella bozza: edifici ad al-
tissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato 
I e soddisfano i parametri di riferimento di cui all’allegato III. La bas-
sissima quantità di energia ancora necessaria deve essere interamente 
coperta da energia da fonti rinnovabili prodotta in loco.
Rispetto all’attuale NZeb, oltre alla necessità di coprire l’intero fabbiso-
gno con energia rinnovabile prodotta in loco, viene quindi introdotto 
un limite massimo di consumo che l’edificio dovrebbe comunque 
rispettare. L’allegato III, citato nella definizione rende cogente, con 

alcune modifiche e ampliamenti, quanto era contenuto nella Racco-
mandazione (UE) 2016/1318 del 29 luglio 2016 “Orientamenti per la 
promozione degli edifici a energia quasi zero e delle migliori pratiche 
per assicurare che, entro il 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione 
siano a energia quasi zero”. 
Tralasciando alcune incongruenze sui valori numerici contenuti nella 
tabella 1, come ad esempio il minor consumo degli edifici non re-
sidenziali nella zona Continentale e Oceanica, sarebbe comunque 
necessario chiarire meglio quali servizi sono inclusi e se tali valori sono 
comunque fissi o si modificano in assenza di uno o più servizi. 
Anche la netta suddivisione in zone climatiche, dove l’Italia risulta com-
pletamente inserita in quella mediterranea, desta qualche perplessità.
Sempre a partire dal 1° gennaio 2030 i nuovi edifici dovranno ripor-
tare sull’attestato di prestazione energetica l’indicazione del potenziale 
di riscaldamento globale (GWP), espresso in termini di CO2 equivalen-
te (kg/CO2/m2), determinato per ogni fase del ciclo di vita e calcolato 
con riferimento alla EN 15978 (Sostenibilità delle costruzioni – Valuta-
zione della prestazione ambientale degli edifici – Metodo di calcolo).

Edifici esistenti
Novità sostanziali sono introdotte anche per gli edifici esistenti: gli Stati 
Membri sono tenuti a stabilire requisiti minimi di prestazione energe-
tica che consentano, attraverso la ristrutturazione, di raggiungere gli 
obiettivi del proprio piano nazionale e come fine ultimo, la trasforma-
zione dell’intero patrimonio edilizio in edifici a emissioni zero entro il 
2050.
Il documento – che ricordiamo ancora è una bozza in corso di defi-
nizione – non si limita ad una generica dichiarazione di intenti, ma 
prevede che a partire dal 2027 tutti gli edifici venduti o affittati ad un 
nuovo locatario siano almeno in classe E (ad esclusione delle singole 
unità immobiliari dei condomini). A partire dal 2030 è richiesta la 
classe D e dal 2033 la classe C. Edifici e unità immobiliari che non 
rispettino i limiti di soglia previsti possono essere venduti solo a condi-
zione che l’acquirente si impegni a conformare l’immobile alla soglia 

Attualità CTI

Zone Climatiche UE Case unifamiliari Case multifamiliari Uffici Altri edifici 
non residenziali

Mediterranea < 65 < 65 < 100 < 200

Oceanica < 60 < 60 < 100 < 100

Continentale < 80 < 80 < 100 < 80

Nordica < 100 < 100 < 100 < 80

Valori espressi in kWh/m2 anno

TABELLA 1 - Valori limite di utilizzo di energia primaria per un edificio 
ad emissioni zero nelle diverse zone climatiche europee
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richiesta entro tre anni dalla transazione. Ancora, è previsto che tutti i 
condomini raggiungano almeno la classe E al 2030, la classe D dopo 
il 1° gennaio 2035 e la classe C dopo il 2040.

Piani d’azione per la ristrutturazione
Piani d’azione per la ristrutturazione sono introdotti in luogo delle 
precedenti “strategie di ristrutturazione a lungo termine”, giudicate 
insufficienti per il raggiungimento degli obiettivi. Non si tratta solo di 
una diversa denominazione, i nuovi piani dovranno includere strumenti 
operativi in grado di supportare il raggiungimento degli obiettivi, quali 
la formazione e la qualificazione degli operatori del settore edilizio o 
l’introduzione di sportelli unici per fornire consulenza tecnica e finan-
ziaria ai cittadini.
I piani d’azione dovranno essere redatti sulla base di uno specifico for-
mat allegato alla Direttiva e che include necessariamente una panora-
mica del patrimonio edilizio nazionale, il tasso annuale di rinnovamen-
to energetico, il consumo energetico e le emissioni di gas serra degli 
edifici, nonché l'identificazione degli edifici con le prestazioni peggiori 
e degli ostacoli alla ristrutturazione. Devono inoltre essere definiti gli 
obiettivi nazionali al 2030, 2040 e 2050
Entro il 1° gennaio 2025 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati 
membri preparano e presentano una bozza del piano d'azione nazio-
nale alla Commissione che provvede a valutarla e a formulare eventua-
li raccomandazioni. In particolare, la Commissione valuta se: 
a. il livello di ambizione degli obiettivi fissati a livello nazionale è suf-

ficiente e in linea con gli impegni nazionali in materia di clima ed 
energia;

b. le politiche e le azioni sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi 
stabiliti a livello nazionale;

c. l'allocazione delle risorse di bilancio e amministrative è sufficiente 
per l'attuazione del piano.

Nella formulazione del piando definitivo, prevista per il 2026 e suc-
cessivamente ogni cinque anni, gli Stati membri devono tenere debi-
tamente conto delle raccomandazioni espresse dalla Commissione e 
giustificare ogni eventuale scostamento.

Passaporto degli edifici
Prevista l’introduzione del “passaporto di ristrutturazione" uno strumen-
to che dovrebbe aiutare i proprietari a tener traccia dei lavori già ese-
guiti e di quelli ancora necessari per trasformare la propria abitazione 
in un edificio a emissioni zero.
La definizione di una precisa road map può essere un valido aiuto per 
scaglionare nel tempo i costi necessari per una ristrutturazione comple-
ta; d’altro canto, sussistono perplessità in merito a tale approccio che 
potrebbe comportare costi maggiori rispetto all’esecuzione contempo-
ranea di tutti gli interventi necessari a fronte di un incentivo finanziario.

Povertà energetica 
Particolare attenzione deve essere posta al tema della povertà energe-
tica e alla necessità di affrontare la disuguaglianza sociale. La Com-
missione Europea stima ci siano circa 31 milioni di cittadini europei 
che vivono in condizioni di povertà energetica e non sono in grado di 
riscaldare adeguatamente le proprie case.

Per affrontare questo problema, il documento prevede che gli incentivi 
finanziari debbano essere concessi in via prioritaria a soggetti vulne-
rabili, alle persone colpite dalla povertà energetica e alle persone che 
vivono in alloggi sociali.

Metodologia di calcolo
Altra novità, apparentemente marginale, ma di fondamentale impor-
tanza per il mondo della normazione e per i tavoli di lavoro del CTI, 
riguarda l’obbligo di adottare metodi di calcolo orari o sub-orari per 
la determinazione dei fabbisogni e dei consumi energetici in modo da 
tener conto delle condizioni variabili che influenzano in modo signifi-
cativo il funzionamento e le prestazioni del sistema.

IL CTI ANCHE SU YOUTUBE
NUOVI CONTENUTI INFORMATIVI PER TUTTI
Redazione CTI

Oltre a Twitter e Linkedin, il CTI ha aperto anche un canale YouTube 
‘CTI Energia e ambiente’ che proporrà nuovi contenuti multimediali e in 
particolare le repliche dei webinar CTI sulle tematiche oggetto di nor-
mazione. Sulla piattaforma ad oggi sono già disponibili due repliche:
 -“NaTech e stabilimenti Seveso: la nuova UNI/TS 11816-1” del 26 
ottobre,
 -“Superbonus in pratica: norme, leggi e materiali isolanti” del 19 
novembre.

Il canale verrà arricchito con ulteriori contenuti riguardanti le attività di 
informazione e divulgazione connesse con l’attività normativa CTI.

FONTI RINNOVABILI
RECEPITA LA NUOVA RED II
Redazione CTI

Recepito in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legislativo 8 novembre 
2021, n. 199 sull’Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla pro-
mozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la cosiddetta RED II.
Il decreto, che entra in vigore il 15 dicembre 2021, fornisce le di-
sposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con 
gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 
2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. In particolare defi-
nisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, 
finanziario e giuridico necessari per il raggiungimento degli obiettivi 
di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in 
attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fis-
sati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53. Il decreto inoltre è da supporto 
all’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 
(Pniec).
Le disposizioni del decreto toccano anche le attività del CTI e in par-
ticolare nell’ambito degli obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici 
esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Il CTI viene 

https://twitter.com/CTInorme
https://www.linkedin.com/company/cti-energia-e-ambiente/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCngyYS_d9nupDFiNc0obNZg/featured
https://www.youtube.com/channel/UCngyYS_d9nupDFiNc0obNZg/featured
https://www.youtube.com/watch?v=72Oqda35YkM&t=3162s
https://www.youtube.com/watch?v=FMPOHnagtcU&t=10s&ab_channel=CTIEnergiaeAmbiente
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coinvolto infatti nella predisposizione delle linee guida volte ad agevo-
lare l’applicazione dell’Allegato III che trova applicazione negli edifici 
nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legisla-
tivo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrano nell’ambito di applicazione 
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. Il 
decreto recita testualmente: “Entro sessanta giorni dalla pubblicazione 
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il CTI predispone 
linee guida volte ad agevolare l’applicazione del presente Allegato, 
contenenti esempi e calcoli numerici”.

MASTER RIDEF 2.0 - APERTE LE ISCRIZIONI PER 
IL MASTER DEL POLITECNICO DI MILANO
Redazione CTI

Sono aperte fino al 28 gennaio 2022 le iscrizioni al Master Ridef 2.0 
del Politecnico di Milano. Il Master RIDEF 2.0, alla sua XVII edizione, è 
rivolto a coloro che hanno conseguito una laurea triennale in discipline 
tecnico-scientifiche o economico-giuridiche (accesso 1 livello), e in ag-
giunta a coloro che hanno conseguito una Laurea Magistrale o Laurea 
vecchio ordinamento in discipline tecnico-scientifiche o economico-
giuridiche (accesso 2 livello). Il RIDEF 2.0 si candida a essere uno stru-
mento all’avanguardia per la formazione professionale di quanti vor-
ranno intraprendere il percorso verso la transizione ecologica e socia-
le. La questione energetica, fulcro di questo percorso didattico, è parte 
integrante di un ben più ampio ma strettamente correlato dibattito 
sull’ambiente e la sostenibilità, per questo motivo, il RIDEF 2.0 fin dagli 
esordi ha avuto come obiettivo fondamentale quello di inquadrare nel 
miglior modo possibile il problem setting, ovvero una corretta definizio-
ne e inquadramento del problema, da un punto di vista multidiscipli-
nare e con un occhio attento a privilegiare gli approcci elegantemente 
semplici ed efficaci, l’innovazione sociale ed organizzativa e non solo 
quella tecnologica. In questa nuova edizione il problem setting verrà 
impostato nei moduli introduttivi dedicati alle conoscenze scientifiche 
sui cambiamenti climatici, ai limiti fisici del pianeta, alla governance in-
ternazionale e nazionale, alla sufficienza energetica. Il problem solving 
è invece successivamente declinato nei tre moduli successivi dedicati 
alla generazione da fonti rinnovabili e alla gestione intelligente delle 
reti, alla riduzione della domanda di energia nel settore edilizio, alla 
gestione dei centri urbani, alla mobilità sostenibile. L’ultimo modulo, 
sempre in ottica problem solving, vuole dare uno sguardo completo 
sullo stato dell’arte e le opportunità che l’industria deve cogliere per 
affrontare la strada della decarbonizzazione: in quest’ultimo modulo 
convergono strumenti di management sostenibile dei servizi di pubbli-
ca utilità e di analisi di sostenibilità di processi e prodotti, non da ultimi 
anche gli strumenti necessari a energy manager ed esperti in gestione 
dell’energia del comparto industriale.
La richiesta di ammissione comporta per prima cosa l’iscrizione ai 
colloqui di selezione che si svolgeranno dal 4 al 9 Febbraio 2022 sia 
in presenza che in modalità telematica. Successivamente, a seguito 
della pubblicazione della graduatoria di ammissione, sarà possibile 
immatricolarsi al Master RIDEF 2.0 e quindi al Politecnico di Milano. 
Ulteriori informazioni come il programma completo sono disponibili sul 
sito ufficiale del MASTER.

CYBERSICUREZZA
PROBLEMATICHE NELL’INDUSTRIA 4.0 SOSTENIBILE
Domenico Barone – Coordinatore della UNI/CT 266 del CTI 
“Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante” 

Nei rapporti di sostenibilità delle grandi aziende nei settori della pe-
trolchimica, della raffinazione e dell’energia è generalmente presente 
un capitolo dedicato alla cybersicurezza. Vengono descritte le attività 
poste in essere dall’azienda come la prevenzione, la protezione dagli 
attacchi informatici, le azioni di ripristino in caso di attacco avvenuto. 
Per motivi di riservatezza non sono citati i grandi attacchi, soprattutto 
quelli ransomware che hanno comportato esborsi di notevoli somme 
di riscatto. Solo in casi eclatanti la stampa o i media ne parlano. Per 
quanto riguarda la situazione in Italia, vengono pubblicati annual-
mente i rapporti di CLUSIT - Associazione Italiana per la Sicurezza 
Informatica.
Nell’ultimo rapporto del 2021 (Rapporto CLUSIT 2021 sulla sicurez-
za ICT in Italia), relativo alle registrazioni avvenute nel 2020, sono 
riportati i dati aggiornati degli attacchi avvenuti, le modalità degli 
attacchi, le tecniche adottate per risolvere i diversi casi.
Nonostante tutte le attività messe in campo si riscontra un continuo 
incremento degli attacchi che mette in evidenza il fatto che ad oggi 
non è stato raggiunto un equilibrio tra gli strumenti di difesa ed i 
tentati attacchi, né vi è stata una riduzione degli stessi (Figure 1 e 2). 
Gli attacchi noti che hanno comportato i maggiori danni economici 
sono stati quelli di ransomware ovvero di crittografia, espianto dati, 
proposta vendita di prodotti/dati informatici. Il phishing e/o l’inge-
gneria sociale sono generalmente i canali che permettono l’ingresso 
indesiderato nei sistemi informatici aziendali (vedi figure 3 e 4).
L’autenticazione a più fattori, cioè con password e altro sistema di 
riconoscimento (ad es. SMS) consente di controllare in modo efficace 
l’accesso da parte di terzi. Il controllo del traffico dei dati costituisce 
una buona pratica per evidenziare eventuali situazioni anomale nel 
sistema.
Attualmente risulta che il sistema IT (Information Technology) è più 
soggetto ad attacchi rispetto al sistema OT (Operational Technology), 
che generalmente interessa l’industria 4.0. 

Principali problematiche di cybersicurezza
Le principali problematiche di cybersicurezza per l’industria 4.0 
sono connesse all’eventuale inserimento di malware nei sistemi digi-

FIGURA 1 - Numero di attacchi per anno

https://www.master-ridef.polimi.it/
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tali (DCS - Distributed Control System o PLC - Programmable Logic 
Controller) tramite internet e/o unità esterne (es. USB, cavi...) e la 
conseguente assunzione del controllo dei parametri di processo e/o 
dei sistemi di sicurezza. Nel passato ciò è avvenuto soprattutto per 
i sistemi SCADA (Supervisor Control and Data Acquisition) impiegati 
per il controllo delle pipeline, degli impianti di trattamento acqua e di 
distribuzione energia elettrica.
Il punto debole dei sistemi digitalizzati è l’impiego di sistemi operativi 
(es Windows) ampiamente diffusi anche nelle aziende ad alto rischio 
che consentono di gestire tutte le informazioni e/o dati disponibili nel 
sistema informatico (es. SAP - Systems Applications Products data 
processing), anche da parte di potenziali intrusi (hacker).
L’impiego di sistemi operativi comporta la problematica dell’affidabili-
tà del relativo software che non è praticamente possibile quantificare 
in termini numerici come nel caso dell’hardware. Per quest’ultimo 
sono disponibili tassi di guasto registrati dall’esperienza operativa, 
generalmente causati dal deterioramento fisico dei componenti. Ciò 
permette di quantificare l’affidabilità del sistema sicurezza in termini 
di “indisponibilità su domanda” o “probabilità di non funzionamen-
to” che generalmente è dell’odine 10-1÷10-3 per i sistemi di sicurez-
za. 
Per il software l’affidabilità è legata non al deterioramento fisico ben-
sì da errori dei passi/nodi dei programmi fatti durante la loro proget-
tazione. Nonostante l’attività di debugging che permette di eliminare 

la maggior parte degli errori di programmazione, ne rimangono altri 
che non è possibile individuare e che rimangono allo stato latente 
per lungo tempo. La difficolta di valutare numericamente l’affidabilità 
del software rende difficile la quantificazione delle analisi di rischio 
numeriche (QRA) utilizzate nell’industria di processo, nel campo nu-
cleare ed aerospaziale.
Il criterio più impiegato per stimare l’affidabilità del software è la 
valutazione del livello SIL (Safety Integrity Level) il quale è legato alla 
qualità dei processi di sviluppo test e controllo. I livelli SIL 1,2,3 sono 
legati alla probabilità di non funzionamento su domanda (10-1÷10-2, 
10-2÷10-3, ...) sulla base del giudizio di esperti in materia.
La mancanza delle informazioni specifiche sugli attacchi (modalità, 
conseguenze, ripristino) non consente di diffondere l’esperienza 
acquisita tra gli addetti ai lavori, sembrerebbe essere una delle prin-
cipali problematiche. Per motivi di riservatezza solo gli addetti azien-
dali alla cybersicurezza (informatici, strumentisti, operatori,...) sono 
al corrente delle conseguenze degli attacchi e delle misure adottate. 
Dai report specializzati di cybersicurezza non risulta una particolare 
attenzione per ciò che riguarda l’adozione di tecniche per limitare 
e/o evitare gli attacchi informatici, diverse da quelle tradizionali 
(IEC,API,...) [2]. 

Possibili alternative: i sistemi di controllo 
e/o di blocco automatico
L’adozione di sistemi di controllo e/o di blocco automatico, senza 
sistemi operativi, rappresenta un’alternativa che sta prendendo piede 
in alcuni settori industriali avanzati. I sistemi di controllo sono di tipo 
analogico moderno con impiego di elettronica distribuita digitale 
molto avanzata, affidabile e precisa. I sistemi di blocco automatico 
sono di tipo elettronico con matrici di porte programmabili in campo 
(esempio FPGA) senza programmi operativi. Nella figura 5 è rappre-
sentata una stazione di backup di tipo analogico in un sistema DCS 
(Distributed Control System).
Seminari specialistici per la raccolta e la diffusione di quanto accadu-
to nelle varie fasi degli attacchi informatici occorsi, potrebbero con-
sentire la diffusione ed il miglioramento di un’esperienza condivisa in 
materia di cyberattacchi ed in particolare sulla validità delle tecniche 
impiegate per limitare e/o evitare tali attacchi. Audit indipendenti da 

FIGURA 2 - Tipologia e distribuzione degli attaccanti

FIGURA 3 - Tipologie e distribuzione 
delle tecniche di attacco (2020)

FIGURA 4 - Tipologia malware (2020)
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parte di terzi, possono essere effettuati sui sistemi OT (Operational 
Technology) per verificare il livello di conformità a specifici standard 
di riferimento.

Come aumentare l’efficacia dei sistemi 
di prevenzione e protezione
Il continuo aumento degli attacchi di cybersicurezza anche ai sistemi di 
controllo (DCS - Distributed Control System) e blocco automatico (PLC - 
Programmable Logic Controller) dimostra che l’impiego degli Standard 
esistenti tipo IEC e API, anche correttamente utilizzati, non ha consenti-
to un contenimento significativo degli attacchi stessi.
Una maggiore diffusione specifica sugli attacchi informatici avvenuti, 

consentirebbe di acquisire un utile esperienza per aumentare l’efficacia 
dei sistemi di prevenzione, protezione e recupero adottati.
L’impiego di sistemi di controllo e blocco automatico di tipo elettronico 
digitale avanzato, senza l’impiego di programmi operativi, del cui 
software risulta difficile dare una valutazione numerica dell’affidabilità, 
consentirebbe di ridurre le unità critiche soggette ad attacchi informati-
ci. Audit indipendenti da parte di terzi, possono essere effettuati sui si-
stemi OT (Operational Technology) per verificare il livello di conformità 
a specifici standard di riferimento.

Riferimenti
[2] D. Barone - La Cybersicurezza nell’industria 4.0 sostenibile – 2018
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CONSTRUCTION
Case: extruded, non-perforated black anodized aluminum with
ABS plastic sleeve.
Bezel: black plastic ABS.
Chassis assembly: plug-in type.
Keys: silicone rubber with diffusion printed graphics.
NEMA rating: front panel conforms to NEMA 4X when
instrument is properly installed.

AGENCY APPROVALS

DIMENSIONS

TYPICAL APPLICATION

MEMORY RETENTION
Lithium battery maintains all programming for approximately
ten years.

SECURITY
There are two levels of access: restricted and full. A configurable
code is used to enter the full access level. Functions not available
in the restricted level are configurable.

(Heavy Industrial)

(Available as an option)

LISTED

4N66
Process Control Equipment

FIGURA 5 - Typical application
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Giuseppe Pinna – Funzionario Tecnico CTI 

Il 20 maggio 2021 è stata pubblicata la UNI/TS 11816-1:2021 
“Linee guida per la gestione di eventi NaTech nell'ambito degli 
stabilimenti con pericolo di incidente rilevante – Parte 1: Requisiti 
generali e sisma”. La specifica tecnica (UNI/TS) inaugura una nuo-
va serie dedicata ai Natech che prevede sezioni dedicate ai singoli 
pericoli oggetto di analisi. La parte 1 appena pubblicata include 
una sezione generale e una sezione specifica dedicata al rischio si-
smico. Le parti successive, già in lavorazione presso la UNI/CT 266 
del CTI, saranno dedicate agli altri eventi Natech quali: esondazio-
ni, fulminazioni, tsunami, frane.
La nuova linea guida è stata elaborata dalla UNI/CT 266 “Sicurez-
za degli impianti a rischio di incidente rilevante” del CTI, alla quale 
partecipano i rappresentanti di associazioni, aziende ed enti tra i 
più coinvolti e competenti in questa tematica, tra cui il dipartimento 
della Protezione Civile nazionale, ISPRA, INAIL, il Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco, le ARPA regionali. 
La UNI/TS 11816-1 nasce con l'obiettivo di fornire ai gestori di 
stabilimenti con pericolo di incidente rilevante criteri, metodologie 
e procedure per la valutazione dei rischi NaTech sulla base delle 
conoscenze al momento disponibili. Ricordiamo che con il termine 
NaTech (Natural hazard triggering Technological disasters) si de-
finiscono gli eventi nei quali pericoli o disastri naturali (terremoti, 
alluvioni, fulminazioni, tsunami, incendi naturali, frane, ecc.) origi-
nano incidenti tecnologici quali incendi, esplosioni e rilasci tossici 
all’interno di complessi industriali o lungo le reti di distribuzione. La 
definizione formale di Evento Natech della UNI/TS 11816-1 è: “Di-
sastro tecnologico innescato o amplificato da un pericolo naturale”, 
con la precisazione che ai fini della specifica tecnica come disastri 
tecnologici si considerano esclusivamente gli incidenti rilevanti.
La nuova pubblicazione mette a disposizione dei gestori di stabili-
menti con pericolo di incidente rilevante una linea guida finalizzata 
a fornire gli strumenti per analizzare e gestire questo tipo di rischi e 
che includa informazioni e metodologie per affrontare le attività di 
previsione, preparazione, gestione dell'emergenza e ripristino delle 
condizioni iniziali. Gli obiettivi dichiarati dal gruppo di lavoro per 
lo sviluppo della norma sono stati di:
 - fornire ai gestori criteri, metodologie e procedure per la valuta-
zione dei rischi NaTech sulla base dello stato dell’arte delle cono-
scenze;
 - offrire uno strumento di orientamento tra le informazioni esistenti 

sulla gestione dei rischi NaTech, che risultano distribuite in nume-
rose e diversificate disposizioni di legge, norme tecniche e pub-
blicazioni scientifiche nazionali e internazionali, con l’obiettivo di 
fornirne una sintesi organica e integrata, che consenta ai gestori 
di apportare i necessari interventi al sistema di gestione della sicu-
rezza. Il documento contiene allo scopo una raccolta aggiornata 
dei riferimenti bibliografici di metodologie, strumenti di supporto e 
normative per la gestione del rischio NaTech;
 - facilitare l’integrazione con le altre norme nazionali relative agli 
stabilimenti con pericolo di incidente rilevante e in particolare con 
le UNI 10617 e UNI 10616;
 - sensibilizzare i gestori a identificare l'esigenza di prevenzione e 
protezione da incidenti rilevanti originati da eventi NaTech.

Più in generale la nuova linea guida contribuisce alla definizione 
di un metodo per la gestione di eventi NaTech incrementando così 
la capacità delle strutture industriali di far fronte a pericoli o disa-
stri naturali. Essa potrà essere di particolare aiuto per le piccole e 
medie imprese, in quanto quelle meno in grado di dotarsi di una 
struttura interna per fronteggiare eventi naturali di questa portata. 
Inoltre si pone l’obiettivo di diffondere metodologie che, seppure 
ormai sperimentate, spesso non sono conosciute dai gestori.
Come detto il progetto di questa serie di specifiche tecniche dedi-
cata ai Natech prevede una parte generale e sezioni dedicate ai 
singoli pericoli oggetto di analisi, che al momento includono: sisma, 
alluvioni, fulminazioni, tsunami e frane. Ulteriori pericoli naturali 
potranno essere integrati da parte del gruppo di lavoro, oppure ag-
giunti successivamente in occasione di future revisioni. Sia la parte 

Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante
La nuova UNI/TS 11816-1 sugli eventi NaTech

http://store.uni.com/catalogo/uni-ts-11816-1-2021?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
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generale che le sezioni specifiche sono organizzate secondo uno 
schema logico di gestione dei pericoli così strutturato: 
 - analisi e definizione dei pericoli naturali e caratterizzazione del 
territorio in cui insiste lo stabilimento sulla base delle informazioni 
e della documentazione messa a disposizione dalla pubblica au-
torità;
 - definizione della vulnerabilità degli asset dello stabilimento e va-
lutazione dell’entità degli scenari incidentali associati agli eventi 
naturali ricorrenti per il sito in esame;
 - verifica degli elementi (persone, asset aziendali, ecc.) esposti agli 
effetti degli scenari incidentali e definizione delle conseguenze 
(danno);
 - caratterizzazione dei rischi NaTech considerati applicabili al sito 
in esame;
 - attuazione degli eventuali provvedimenti di prevenzione e di pro-
tezione individuati a seguito delle valutazioni di analisi di rischio 
Natech svolte;
 - attuazione dei provvedimenti a fronte di avvisi di Early Warning;
 - predisposizione dei piani di intervento interno (previsione/preven-
zione, preparazione, risposta e ripristino) e di collegamento con 
le autorità competenti esterne a fronte del verificarsi dell’evento 
NaTech.

Nel seguito del Dossier cercheremo di approfondire gli aspetti 
principali grazie al coinvolgimento dei maggiori esperti nazionali 
che partecipano alle attività di normazione sul tema dei NaTech, 
all’interno della UNI/CT 266 “Sicurezza degli impianti a rischio di 
incidente rilevante” del CTI.

GENESI E OBIETTIVI DI UNA NORMA 
TECNICA SUI NATECH
Alberto Ricchiuti - ISIN
Presidente SC7 “Tecnologie di sicurezza” del CTI

La nuova UNI/TS 11618-1 nasce nel quadro della progressiva 
consapevolezza acquisita dagli stakeholder riguardo la rilevanza 
della problematica della prevenzione, nelle industrie che detengono 
sostanze pericolose, degli incidenti rilevanti originati da pericoli na-
turali, denominati NaTech, e dei conseguenti sviluppi metodologici 
e normativi a livello internazionale, europeo e nazionale. 
Nella specifica tecnica la definizione di evento NaTech, partendo 
da quella di carattere generale adottata dagli anni ’90 di disastro 
Tec(h)nologico innescato o amplificato da un pericolo Naturale, è 
stata circoscritta agli incidenti rilevanti in stabilimenti industriali che 
detengono sostanze pericolose, come definiti dalla Direttiva Seveso 
III e dal D.lgs.105/2015, suo recepimento nazionale.
Non di meno i principi su cui è basata la specifica, ne rendono 
possibile l’applicazione, con i dovuti adeguamenti, anche alle infra-
strutture di trasporto e di distribuzione di sostanze pericolose.
I pericoli naturali che possono innescare eventi NaTech sono di 
natura geologica (ad es. sisma, maremoti, eruzioni vulcaniche ecc. 
), idrologica (alluvioni, frane), meteorologica (fulminazioni, piogge 
torrenziali, trombe d’aria, ecc.) e climatica (temperature estreme, 

incendi boschivi, siccità).
A partire dagli anni ’80 è stata osservata una tendenza all’incre-
mento dei disastri di origine naturale, in larga parte attribuibile 
ad eventi di natura idrologica e meteorologica, con ingenti perdite 
economiche, per circa 2/3 riconducibili ad alluvioni ed uragani, 
che per loro natura tendono ad interessare aree molto estese.
Per quanto riguarda la frequenza di eventi Natech, i dati raccolti 
dalle principali banche dati mondiali sugli incidenti industriali 
evidenziano che un incidente significativo su 20 è stato provocato 
da eventi naturali, principalmente da fulminazioni, alluvioni, vento 
forte, frane e sismi. 
La banca dati incidenti rilevanti della Commissione Europea (MARS 
del JRC-ISPRA) ha censito almeno un incidente rilevante Natech 
all’anno in uno dei Paesi dell’Unione negli ultimi 30 anni; per 
quanto riguarda l’Italia, l’ISPRA riporta l’accadimento, nello stesso 
periodo, di almeno 30 eventi NaTech, coinvolgenti principalmente 
condotte di gas e di idrocarburi, e poi industrie chimiche e petrochi-
miche, raffinerie, depositi di gas, di idrocarburi e di altre sostanze 
pericolose.
Un contributo importante a questa tendenza è stato dato e lo sarà 
sempre di più dai cambiamenti climatici previsti e, secondo molti, 
già in corso. 
A tale riguardo il Piano Nazionale di Adeguamento ai Cambia-
menti Climatici (ed. 2018), attualmente sottoposto ad istruttoria 
VAS presso il MiTE, ha incluso tra gli ambiti settoriali di interesse le 
industrie e le infrastrutture pericolose e, riportando i risultati dell’ap-
plicazione al nostro Paese del modello per la simulazione climatica, 
prevede nel trentennio 2021-2050, nel caso si realizzi lo scenario 
denominato RCP8.5, l’aumento della frequenza e dell'intensità degli 
eventi meteorologici estremi, con il loro corredo di fulminazioni, al-
luvioni e frane, in alcune zone del Paese (pianura Padana, alto ver-
sante adriatico e aree costiere dell’Italia centro-meridionale, Sicilia, 
Sardegna), con effetti sulle attività industriali e le infrastrutture ivi 
localizzate che utilizzano processi e sostanze chimiche pericolosi. 
 - Oltre agli aspetti tendenziali, meritano di essere evidenziati, af-
frontando il tema NaTech, gli specifici aspetti di complessità che li 
caratterizzano, quali:
 - i pericoli naturali possono causare incidenti multipli (simultanei o 
in serie) in aree estese, con effetti domino più frequenti rispetto 
agli incidenti “convenzionali”;
 - un incidente NaTech può essere innescato anche da eventi natura-
li di intensità non estrema;
 - i pericoli naturali possono innescare eventi naturali a cascata (ad 
es. un sisma può provocare uno tsunami o una frana);
 - a causa dei cambiamenti climatici alcuni pericoli naturali si mani-
festano in aree dove in precedenza non sono mai stati osservati;
 - in caso di disastro naturale, la vulnerabilità della popolazione 
colpita aumenta e quindi le conseguenze di un NaTech possono 
essere più severe di un incidente industriale equivalente in condi-
zioni “normali”;
 - le capacità di risposta on-site e off-site possono essere ridotte 
dall’evento naturale, per l’impegno delle squadre di emergenza 
nel soccorso alla popolazione, che può ridurre la disponibilità di 
risorse per mitigare le conseguenze dei NaTech innescati;

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=19&tabid=0&otid=256&subtab=7#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=19&tabid=0&otid=256&subtab=7#subtabs
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 - le misure di sicurezza adottate per prevenire o mitigare gli inci-
denti convenzionali possono rivelarsi inefficaci o insufficienti se 
non dimensionate per resistere ad un evento naturale;
 - possibile interruzione delle utilities (energia elettrica, acqua, 
azoto, ecc.) o loro riduzione, con conseguente indisponibilità di 
funzioni fondamentali per la sicurezza (controllo di processo, 
shut-down, raffreddamento, ecc.);
 - necessità di integrazione e cooperazione degli esperti di sicurez-
za industriale con altre professionalità di solito non coinvolte (geo-
logi, idrogeologi, ingegneri civili e idraulici, esperti meteo);
 - esperienza ancora limitata nell’applicazione ai NaTech delle sofi-
sticate tecniche per l’analisi quantitativa di rischio. 

In conseguenza dell’acquisita consapevolezza da parte degli sta-
keholder delle tendenze in atto per quanto riguarda le frequenze, 
gli impatti e le specifiche complessità dei NaTech, negli ultimi 20 
anni si sono avuti significativi sviluppi metodologici e normativi nei 
principali paesi industrializzati, innescati dall’accadimento delle 
estese alluvioni che colpirono l’Europa centrale (2002), dagli effetti 
degli uragani Katrina e Rita sulle reti di distribuzione di sostanze 
pericolose in USA e sull’industria petrolifera in America centrale 
(2005) e dal forte terremoto che colpì il Giappone orientale (2011) 
provocando, oltre all’incidente nucleare di Fukushima, ingenti danni 
alle industrie chimiche presenti nell’area. 
Decisiva è stata l’inclusione nella terza Direttiva Seveso UE 
18/2012 della richiesta ai gestori di identificare ed analizzare i 
possibili scenari di incidenti rilevanti innescati da cause naturali, 
ad esempio terremoti o inondazioni, recepita poi negli ordinamenti 
nazionali.
Così in Germania vengono emanate le Technical Rules on Process 
Safety 310 (TRAS 310) per proteggere gli stabilimenti industriali da 
inondazioni e forti piogge (2012), e in UK viene pubblicata dall’En-
vironment Agency la Guida per la protezione degli stabilimenti 
Seveso e IPPC dalle inondazioni (2015).
Per  quanto r iguarda l ’ I ta l ia,  dopo l ’emanazione de l 
D.lgs.105/2015, recepimento della Direttiva europea Seveso, con 
specifiche previsioni per i NaTech, viene pubblicata da parte del 
Ministero dell’ambiente la prima versione del PNACC che, per il 
Settore Industrie ed infrastrutture pericolose, include, alla luce della 
possibilità di eventi NaTech, 5 obiettivi e 14 azioni per l’adatta-
mento ai cambiamenti climatici (linee guida, informazione dell'in-
dustria, aggiornamento formativo su emergenze NaTech, riesame 
dei sistemi di gestione della sicurezza e ambientali, ecc.).
Nel 2016 in occasione del Convegno Valutazione e gestione del ri-
schio VGR’16, principale appuntamento nazionale sul rischio indu-
striale, viene costituito un Gruppo di Lavoro ad-hoc sul tema Natech 
con la partecipazione di esperti di associazioni industriali, accade-
mici, autorità di controllo (Dipartimento Protezione Civile, CNVVF, 
MATTM, ARPA) ed enti di ricerca (ISPRA, INAIL-ex ISPESL, CNR).
Il Gruppo di lavoro NaTech conclude i suoi lavori evidenziando la 
necessità di un addendum specifico sui NaTech per i SGS-PIR degli 
stabilimenti Seveso e con la stesura di un libro bianco sulle Metodo-
logie per la gestione di eventi Natech, basato sull’approccio sistemi-
co e comprehensive già adottato dall’OECD.

Nel 2017 il CTI ha preso in carico, su proposta delle sue articola-
zioni competenti Sottocomitato 7 “Tecnologie di sicurezza” e UNI/
CT 266 “Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante”, 
la tematica NaTech.
L’iniziativa del CTI è motivata dal suo costante impegno a partire 
dal 1994 nella produzione di norme sui sistemi di gestione della si-
curezza per gli stabilimento Seveso, che hanno anticipato e fornito 
il riferimento per la predisposizione delle norme cogenti sui PIR (dai 
decreti applicativi della Seveso II del 1998 agli allegati del decreto 
105/2015 di recepimento della Seveso III).
La UNI/CT 266 ha potuto contare per questo progetto sul fon-
damentale contributo di esperienza operativa e di riferimenti 
metodologico-scientifici del Dipartimento Protezione Civile, a partire 
dalla condivisione dell’impostazione, fondata sull’adozione dell’ap-
proccio comprehensive dell’OECD. La UNI/CT 266 ha svolto un 
lavoro complesso e approfondito anche grazie all’apporto ai lavori 
di un’ampia rappresentanza di esperti degli stakeholder (Associa-
zioni industriali, esperti consulenti, DPC, CNVVF, ISPRA, INAIL) che 
ha consentito una partecipata discussione su approcci e riferimenti. 
Il prodotto è appunto la UNI/TS 11816-1, indirizzata ai gestori di 
stabilimenti Seveso, ma non solo, per fornire loro i requisiti generali 
e quelli specifici per il pericolo sismico, per poter integrare il pro-
prio Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli 
Incidenti Rilevanti, allineandolo ai più avanzati riferimenti interna-
zionali. 
L’obiettivo generale della UNI/TS 11816-1 è quello di fornire cri-
teri, metodologie e procedure per la valutazione dei NaTech sulla 
base delle migliori conoscenze al momento disponibili, presentati 
secondo lo schema logico della gestione del rischio, con gli obiettivi 
specifici: 
 - di consentire ai gestori di identificare l'esigenza di prevenzione e 
protezione dai NaTech; 
 - di individuazione dei requisiti per l'integrazione/completamento 
SGS-PIR per la gestione NaTech; 
 - di presentazione ed indicazione di riferimenti di metodologie, 
strumenti di supporto e normative per la gestione dei NaTech. 

Gli orientamenti metodologici forniti dalla UNI/TS 11816-1 posso-
no contribuire ad una migliore attuazione delle norme cogenti re-
lativamente agli eventi NaTech; è inoltre auspicabile che l’interesse 
per la specifica stimoli un utilizzo più esteso del pacchetto di norme 
e specifiche tecniche UNI sui SGS-PIR (UNI 10617, UNI 10616, 
UNI 10672, UNI/TS-11226). La UNI/TS 11816-1 può inoltre co-
stituire:
 - uno strumento importante di formazione sul tema del risk mana-
gement dei NaTech, anche in una prospettiva di integrazione di 
competenze in materia di safety e natural hazards;
 - un utile riferimento per le Autorità nazionali competenti in materia 
di controlli PIR nell’ambito delle attività di prevenzione NaTech in 
corso;

In questo quadro la CT 266 ha già programmato la predisposizione 
delle parti successive della UNI/TS 11816 che tratteranno priorita-
riamente: alluvioni, trombe d’aria, fulminazioni.
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L’APPROCCIO SISTEMICO NELLA GESTIONE 
DEGLI EVENTI NATECH
Francesco Geri – Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dip. della Protezione Civile 

In Italia la quasi totalità degli oltre 1000 stabilimenti con Pericolo 
di Incidente Rilevante è esposto al rischio NaTech (NAtural hazards 
triggering a TECHnological accident) che scaturisce dall’interazione 
tra disastri naturali e rischio industriale. Gli eventi naturali più im-
pattanti sono quelli sismici e quelli idrogeologici (frane e alluvioni). 
L’incidenza di questi ultimi, in relazione ai cambiamenti climatici, sta 
aumentando in modo significativo soprattutto a causa degli eventi 
meteorologici estremi. 
Gli eventi NaTech comportano una serie di aspetti che vanno oltre 
quelli di un “ordinario” incidente rilevante, in quanto interessano 
tutto lo stabilimento causando più danni contemporaneamente con 
conseguenti scenari incidentali simultanei di difficile gestione senza 
misure di prevenzione adeguate. Inoltre i disastri naturali hanno 
impatto su elementi chiave delle infrastrutture come le reti elettriche 
e le forniture energetiche ed idriche, i sistemi e le vie di comunica-
zione, limitando, in questo contesto, la disponibilità dei servizi di 
emergenza e di soccorso sanitario. Possono inoltre indurre incidenti 
contemporaneamente in diverse installazioni presenti nell’area col-
pita. Inoltre, possono manifestarsi contemporaneamente più pericoli 
naturali e un pericolo naturale ne può innescare altri, ad es. terre-
moto seguito da tsunami (c.d. eventi NatNat). 
Obiettivo comune dei paesi UE secondo i principi internazionali di 
riduzione del rischio da disastri, anche connessi ai cambiamenti 
climatici (Sendai Framework 2015-2030), è il potenziamento della 
governance del rischio unita alla maggiore capacità di resilienza dei 
sistemi locali.
A questo scopo è stato proposto l’approccio sistemico multirischio 
quale base metodologica della nuova norma UNI/TS 11816-
1:2021, basato sulla declinazione completa del ciclo prevenzione/
previsione-preparazione-risposta-ripristino/follow-up, sinteticamente 
declinato per le forzanti di rischio naturale sismico ed idrogeologico. 
L’obiettivo generale derivante dall’applicazione di questo approc-
cio è quello di organizzare una serie di metodologie, procedure e 
contenuti secondo lo schema logico della gestione del rischio, decli-
nando i vari contributi secondo le attività di previsione, prevenzione, 
pianificazione, gestione dell’emergenza e ripristino in caso di eventi 
naturali con effetti indotti su stabilimenti con pericoli di incidente 
rilevante.
L’approccio metodologico adottato, orientato alla gestione del 
rischio, considera dapprima gli elementi di consapevolezza degli 
effetti legati agli eventi NaTech e le modalità di analisi di sito per 
la valutazione dei rischi ad essi connessi e permette di definire in 
modo integrato, le modalità di prevenzione e protezione e le relative 
metodologie di supporto con riferimento ai pericoli naturali sopra 
evidenziati.
Lo schema di riferimento per l’approccio sistemico secondo l’Emer-
gency Management Cycle è l’approccio di governo della complessità 
utilizzabile nella gestione del multi-hazard risk. 
Tra gli obiettivi specifici che possono essere raggiunti con questa 

metodologia, vi sono: 
 - identificazione da parte del gestore di stabilimenti PIR della esigen-
za di prevenzione e protezione da incidenti rilevanti originati da 
eventi NaTech;
 - individuazione dei requisiti per integrazione/completamento del 
SGS-PIR da parte del gestore al fine della gestione del rischio Na-
Tech;
 - presentazione ed indicazione di riferimenti di/a metodologie, stru-
menti di supporto e normative per la gestione del rischio NaTech.
 - L’approccio sistemico, consente una migliore applicazione dei cri-
teri per l’identificazione e la valutazione dei rischi NaTech, pren-
dendo in considerazione:
 - l’analisi, la caratterizzazione e la probabilità dei pericoli naturali 
significativi;
 - l’impatto potenziale dei pericoli naturali sui processi ed installazio-
ni;
 - l’individuazione all’interno dello stabilimento delle aree ove sono 
presenti sostanze pericolose ed identificazione delle parti dello 
stabilimento che potrebbero essere colpite da un pericolo naturale;
 - le tipologie di incidenti che potrebbero essere indotti dai pericoli o 
disastri naturali (un approccio potrebbe essere quello di identifica-
re lo scenario peggiore e quelli più probabili ma meno distruttivi);
 - la possibilità che un pericolo colpisca parecchie parti di uno stabi-
limento nello stesso momento e la possibilità di impatti in sequen-
za;
 - la circostanza per cui pericoli naturali multipli possono verificarsi 
nello stesso momento (ad es. vento forte e pioggia) e che un peri-
colo ne possa indurre un altro (ad es. un terremoto seguito da uno 
tsunami);
 - i recettori ambientali sensibili e la popolazione a rischio;
 - le misure per ridurre il rischio e migliorare la sicurezza intrinseca 
dello stabilimento;
 - un’analisi delle lezioni apprese in seguito al verificarsi di eventi 
similari nello stesso stabilimento o in stabilimenti similari.

È fondamentale l’integrazione ed il dialogo con le strutture del 
Servizio Nazionale di Protezione Civile (SNPC), con particolare 
riferimento allo stato delle valutazioni dei pericoli naturali come 
riportate nelle mappe di pericolosità per sismicità, per inondazioni 
e per le altre tipologie di pericoli naturali ipotizzabili nel sito di 
localizzazione dello stabilimento PIR. Questo anche al fine di poter 
valutare le proiezioni su scala regionale dei cambiamenti climatici, 
così da sviluppare una strategia di adattamento che passa attraverso 
l’implementazione di misure di prevenzione e mitigazione del rischio 
rafforzate. 
Le attività del SNPC, così come definite da ultimo in base al De-
creto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione 
civile” entrato in vigore il 6 febbraio 2018, si articolano su tutte le 
fasi dell’Emergency Management Cycle. La conoscenza ed il colle-
gamento con il SNPC può permettere, ad esempio, di sfruttare la 
prevedibilità di eventi meteorologici estremi, ai fini dell’attuazione 
di procedure di messa in sicurezza e mitigazione degli impatti. 
Nell’ambito ad esempio del sistema dei Centri Funzionali di Pro-
tezione Civile, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile 
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(DPC), è stata operata la suddivisione del territorio nazionale in 134 
“Zone di Allerta” (ZA) di protezione civile. Le ZA rappresentano 
ambiti omogenei per la risposta meteo-idrologica del territorio in 
occasione di eventi o fenomeni meteo-idrologici. Il numero delle ZA 
varia da regione a regione. 
Conoscere le caratteristiche della ZA su cui insiste lo stabilimento 
ed il relativo collegamento con il sistema di allertamento naziona-
le, può permettere di sfruttare la prevedibilità dell’evento in merito 
all’attuazione delle misure di protezione attiva (es.: posizionamento 
di barriere in apposite guide a protezione dell’ingresso di acqua in 
elementi critici d’impianto), possibile soltanto in caso di sufficiente 
tempo di allerta, che permetta di porre in essere le azioni e gli stru-
menti necessari a rendere efficienti le misure di sicurezza.
La conoscenza di questi elementi, permette di strutturare, tramite 
POS nell’ambito del SGS PIR, le fasi di operatività dello stabilimen-
to in funzione dei livelli di allerta del sistema nazionale-regionale 
(preallerta, attenzione, preallarme, allarme). Tutto ciò è possibile 
attraverso: 
 - la conoscenza dei dati meteo‐climatici storicizzati relativi allo sta-
bilimento;
 - l’elaborazione degli scenari di rischio derivanti da fenomeni mete-
reologici eccezionali;
 - l’elaborazione della carta degli hot‐point presenti in stabilimento in 
caso di precipitazioni intense/allagamento in funzione del battente 
e delle aree e strutture di utilizzo in fase di emergenza.

Diversi aspetti sono ancora da migliorare per una efficace applica-
zione dell’approccio sistemico, tra questi: 
 - incrementare il livello di conoscenza ed integrazione tra i Gestori 
degli stabilimenti PIR ed il Sistema Nazionale di Protezione Civile 
(in termini di strumenti e metodi di previsione, di prevenzione 
strutturale e non strutturale, preparedness, gestione e superamento 
dell’emergenza) 
 - rendere maggiormente uniformi metodi, linguaggi e procedure tra 
i vari attori per la gestione degli eventi Natech
 - Incrementare l’analisi e la conoscenza dei potenziali scenari Na-

tech sugli stabilimenti 
 - Incrementare le attività di «preparedness» (pianificazione e attività 
addestrative) per la gestione degli scenari Natech 
 - Integrare le procedure di gestione eventi Natech nell’ambito degli 
SGS-PIR degli stabilimenti
 - Incrementare il livello di formazione e addestramento delle risorse 
interne degli stabilimenti PIR rispetto alla gestione degli eventi Na-
tech anche in integrazione con le strutture esterne di intervento

La nuova norma UNI/TS 11816-1:2021, basata sull’approccio si-
stemico così come declinata per le varie forzanti di rischio naturale 
(es.: sismico, idrogeologico, eventi meteorologici estremi, tsunami, 
fulminazioni) vuole rappresentare un valido strumento in questo 
senso. 

IL CONTRIBUTO DELLA NORMA TECNICA PER 
L'ATTIVITÀ DEI COMITATI TECNICI REGIONALI
Armando De Rosa – Direzione Centrale per la Prevenzione 
e la Sicurezza Tecnica – CNVVF
Ivan Procaccini – Comando VV.F. di Fermo – CNVVF

Le emergenze sismiche che negli ultimi anni hanno interessato il 
nostro territorio nazionale, hanno dato evidenza della necessità di 
svolgere approfondite valutazioni in merito alla possibilità che eventi 
naturali quali quelli tettonici, possano indurre disastri tecnologici 
(eventi NaTech). 
Si pensi ad esempio alla vulnerabilità sismica di alcune tipologie 
strutturali, quali i capannoni industriali, emersa nell’ambito degli 
eventi che nell’anno 2012 hanno colpito l’Emilia Romagna. L’impor-
tanza di svolgere valutazioni sugli eventi NaTech da sisma, si affer-
ma ulteriormente, se si considera l’elevata sismicità che caratterizza 
buona parte del territorio nazionale e l’età media delle costruzioni 
industriali presenti nel nostro paese, progettate in un epoca in cui le 
conoscenze tecniche per la progettazione antisismica non erano cer-
tamente quelle attuali. L’analisi storica degli eventi NaTech causati 

Fasi Attività stabilimento PIR

Pianificazione per 
il rischio dovuto ad 
eventi meteorologici 
estremi per gli stabili-
menti PIR:

 - identificazione degli stabilimenti PIR
 - rispetto alle ZONE DI ALLERTA e definizione di scenari d’impianto e rispettive soglie  organizzazione di procedure 
interne agli stabilimenti per l’attività di sorveglianza e monitoraggio rispetto alle soglie definite
 - definizione dei flussi di comunicazione rispetto alla acquisizione/diramazione di bollettini e avvisi ed alla 
attivazione dei Centri di coordinamento (CCS, COM, COC)
 - definizione del modello d’intervento interno/esterno rispetto agli stabilimenti PIR (funzioni di supporto, referenti, 
flussi di comunicazione, risorse umane e strumentali…)
 - definizione delle attività per le Fasi operative in caso di evento previsto e di evento in atto
 - informazione interna sul rischio, sulle norme di comportamento e sul piano di emergenza per soglie di attivazione 
rispetto al pericolo idraulico

Gestione di emer-
genza per il pericolo 
da evento meteoro-
logico estremo  per 
stabilimenti PIR

 - monitoraggio e sorveglianza idro-pluviometrica dello stabilimento con Pericolo di Incidente Rilevante
 - verifica della funzionalità dei servizi essenziali e dei processi critici d’impianto
 - interventi di natura tecnica e opere di pronto intervento e provvisionali
 - informazione interna sul fenomeno in atto e sulla possibile evoluzione

TABELLA 1 - Fasi e attività per emergenze meteo-idro in stabilimenti PIR
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da terremoti, ha permesso di evidenziare quali sono le apparecchia-
ture più vulnerabili: pipeworks e atmospheric storage tanks.
Nel caso specifico di incidenti NaTech innescati da terremoti, le 
analisi post-incidentali hanno evidenziato che i danni agli impianti 
industriali sono principalmente a carico di tubazioni e serbatoi. Tra 
gli scenari incidentali più comuni troviamo incendi e contaminazione 
dell’acqua. 
Non a caso l’obbligo di valutazione della sicurezza negli stabilimen-
ti industriali è stato introdotto dall’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 
2003, nonché è stato ulteriormente approfondito, per gli impianti a 
rischi di incidente rilevante, dal D.Lgs. 105/2015 (normativa Seve-
so).
In particolare, nell’Allegato 2 del D.Lgs. 105/2015 sui “Dati e 
informazioni che devono figurare nel Rapporto di sicurezza di cui 
all’art.15” al punto 4 “Identificazione e analisi dei rischi di incidenti 
e metodi di prevenzione”, ricomprende la descrizione dettagliata 
degli scenari e delle probabilità associate ad incidenti per «cause 
naturali, ad esempio terremoti o inondazioni». 
Pertanto, il gestore, al fine di individuare, descrivere, analizzare e 
caratterizzare quantitativamente le sequenze incidentali che possono 
generare un incidente rilevante e gli scenari ragionevolmente preve-
dibili che ne possono derivare, in termini di conseguenze e proba-
bilità, effettua la scelta della metodologia di analisi da adottare con 
riferimento allo stato dell’arte in materia ed alle specifiche caratteri-
stiche del proprio stabilimento e dei suoi rischi intrinseci, anche con 
riferimento agli eventi naturali.
In considerazione dell’importanza che tale problematica riveste 
nell’ambito dell’analisi del rischio per gli Stabilimenti Seveso, la 
UNI/TS 11816-1:2021 “Linee guida per la gestione di eventi Na-
Tech nell’ambito degli stabilimenti con pericolo d’incidente rilevante 
– Parte 1: Requisiti generali e sisma”, attraverso la definizione di un 
chiaro approccio metodologico per l’analisi del rischio degli eventi 
NaTech, costituisce un indispensabile riferimento per le attività degli 
analisti di rischio e delle autorità di controllo.
La necessità di dotarsi di un tale riferimento normativo, è altresì 
emersa nell’ambito delle istruttorie, svolte dai Comitati Tecnici Regio-
nali (CTR) di cui all’art. 10 D.Lgs. 105/2015, attesa la disuniformità 
degli approcci metodologici adottati per la valutazione del rischio 
NaTech negli stabilimenti RIR.
Nel presente lavoro, vengono quindi richiamati i principi salienti 
della linea guida UNI/TS 11816-1 per la valutazione della vulnera-
bilità sismica di strutture, impianti e in generale apparecchiature cri-
tiche, partendo da alcuni casi studio di stabilimenti RIR, volutamente 
trattati al fine di evidenziare quante e quali differenze si riscontrano 
nell’analisi della vulnerabilità sismica degli stabilimenti.

Alcuni casi studio per stabilimenti RIR
Vengono di seguito illustrati tre casi studio allo scopo di evidenziare 
la disomogenea trattazione della valutazione del rischio sismico in 
stabilimenti RIR. 

Caso studio di uno stabilimento chimico
Il primo caso, riguarda uno stabilimento chimico per il quale, viene 
valutato il pericolo di rottura di fusti del tipo metallico contenenti 

fosforo, impilati gli uni sugli altri, per effetto dell’azione sismica. 
Nell’ambito degli approfondimenti svolti, viene calcolata la frequen-
za di accadimento dell’evento sismico in grado di generare il dan-
neggiamento strutturale di un edificio non progettato per sopportare 
l’azione sismica, risultata essere dell’ordine di: f ≈ 1 x 10-2 occ./
anno. La frequenza dell’evento incidentale “rottura fusti”, viene as-
sunta coincidente con la frequenza dell’evento sismico di riferimento.
Atteso l’elevato valore della frequenza dell’evento incidentale, l’a-
zienda ha ritenuto necessario progettare un sistema di ancoraggio 
dei contenitori metallici, al fine di rendere improbabile tale accadi-
mento. Al suddetto intervento di messa in sicurezza non seguono, 
tuttavia, valutazioni di maggior dettaglio rispetto all’efficacia dell’o-
pera progettata. 
Conseguentemente è stata calcolata l’area di danno collegata al 
danneggiamento di fusti con rilascio della sostanza pericolosa in 
essi contenuta.

Caso studio di uno stabilimento farmaceutico
Il secondo caso, riguarda uno stabilimento farmaceutico le cui ve-
rifiche di vulnerabilità sismica hanno interessato edifici, impianti e 
apparecchiature suscettibili di dar luogo ad un evento incidentale. 
Le verifiche sono state condotte con riferimento alle NTC 2018 assu-
mendo i seguenti parametri: VN =50 anni; Classe d’uso IV con coeff. 
Cu = 2.0. È stata definita l’accelerazione orizzontale massima al sito 
per gli stati limiti di esercizio (SLO ed SLD) e per gli stati ultimi (SLV 
e SLC) nonché sono stati calcolati i rispettivi periodi di ritorno del si-
sma TR e conseguentemente la frequenza media annua di ricorrenza 
dell’evento sismico (PS = 1/TR). Frequenze risultate essere dell’ordine 
10-3 occ/anno.
Le strutture preesistenti, in assenza di documentazione tecnica esau-
stiva sono state oggetto di una campagna d’indagini geometriche e 
di prove sui materiali finalizzata alla definizione degli schemi struttu-
rali e delle caratteristiche di resistenza meccanica. 
Le verifiche sismiche svolte hanno consentito la definizione del livello 
di sicurezza ζE (rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile 
dall’opera in esame e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe 
nel progetto della stessa opera ex novo) che per alcune strutture (n.1 
capannone) ed un impianto presenti nello stabilimento, è risultato 
inferiore all’unità e compreso nell’intervallo 0,6 ÷ 0,8.
È stato poi eseguito il calcolo della probabilità di danneggiamento 
delle apparecchiature critiche presenti nello stabilimento per cui il 
livello di sicurezza ζE è risultato inferiore a 0,8, con riferimento alle 
curve di fragilità “Hazus-MH MR Earthquake Model 2010-RAPID-
N”. Questa è risultata essere per entrambi gli asset critici dell’ordine 
di 10-2.
A questo punto, la probabilità di un evento NaTech è stata calcolata 
moltiplicando la frequenza media annua di ricorrenza dell’evento 
sismico (10-3) per la probabilità di danneggiamento delle apparec-
chiature critiche (10-2), ottenendo così una stima pari a 10-5 occ./
anno. La probabilità di innesco dei vapori generati dal rilascio del 
liquido, con riferimento allo studio di Browing, è pari a 10-2 1969, 
pertanto, la stima della probabilità di accadimento dell’evento “in-
cendio” è risultata essere pari a 10-7 occ./anno che ha consentito di 
ritenere l’evento non credibile.
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Caso studio di un impianto di produzione 
e stoccaggio di gas naturale
L’ultimo caso è invece relativo ad un impianto di nuova realizza-
zione per la produzione e lo stoccaggio di gas naturale liquefatto. 
L’impianto è stato progettato secondo le NTC 2018 assumendo una 
vita nominale VN =50 anni; Classe d’uso IV con coefficiente Cu = 
2.0. 
Ciò nonostante, nell’analisi di sicurezza vengono preliminarmente 
individuate le apparecchiature critiche dell’impianto attraverso un’a-
nalisi storica [3], con conseguente definizione degli elementi critici: 
serbatoi atmosferici, serbatoi in pressione, colonne e scambiatori. 
Come per il caso precedente, si è calcolata la frequenza dell’evento 
sismico ma con la differenza che, tale frequenza, è stata definita 
per terremoti con probabilità di eccedenza pari al 5% e 4% (softwa-
re Spettri-NT del CLLPP) e quindi inferiore a quella di progetto. La 
frequenza di tali eventi sismici è risultata essere rispettivamente pari 
a 5ˑ10-4 e 4ˑ10-4 (occ./anno).
L’identificazione del possibile stato di danno delle apparecchia-
ture critiche, è stato determinato con l’uso delle curve di fragilità 
di “Campdel et al. 2008 – Effects Horizontal pressurized storage 
tanks” che descrivono 4 possibili stati di danno, determinando la 
probabilità di accadimento per ciascun livello di danneggiamento, 
riferiti ai valori della PGA con probabilità di eccedenza del 5% e 
4%.
Dal prodotto delle frequenze attese con le probabilità di danno 
associate ai 4 stati di danno (DS) è stato possibile ricavare la fre-
quenza di rilascio di sostanze infiammabili associata al sisma di 
riferimento. Queste per il serbatoio di stoccaggio di GNL sono risul-
tate essere come in tabella 3. 
Ritenendo credibili scenari incidentali con frequenze di accadimento 
superiori a 1ˑ 10-6, sono stati analizzati gli scenari incidentali relativi 
agli stati di danno minore “DS1”. La valutazione in termini di distan-
ze di danno, associate agli scenari relativi agli stati di danno DS1 
(diametro di rottura del foro ¼”), è stata ricondotta a quella dell’a-

nalisi quantitativa del rischio per l’individuazione dei top event dello 
stabilimento.
Tra le misure di mitigazione del rischio, nell’impianto è stata prevista 
la presenza di un accelerometro in grado di avviare tempestiva-
mente l’isolamento dei serbatoi di stoccaggio e la fermata dell’im-
pianto, al superamento di un valore soglia d’accelerazione.

La norma UNI/TS 11816-1:2021 
Rispetto ai casi illustrati, un primo fondamentale chiarimento con-
tenuto nella norma UNI/TS 11816-1 di recente emanazione, è la 
definizione di vulnerabilità di un’apparecchiatura critica come 
«probabilità di danneggiamento in conseguenza della sollecitazione 
correlata alla frequenza di riferimento dell’evento naturale», fre-
quenza quest’ultima che «può essere ricavata dalle banche dati e/o 
normative disponibili».
La linea guida, specifica inoltre che per frequenza di un evento Na-
tech si intende il «prodotto tra la frequenza dell’evento naturale e la 
probabilità di danneggiamento» dell’asset critico. 

Definizione dell’azione sismica
Rispetto all’evento “sisma”, la linea guida indica che l’analisi della 
pericolosità sismica, deve essere svolta con riferimento alle NTC 
2018, tenendo altresì conto dei possibili effetti locali e di sito (es. 
liquefazione). 
La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione oriz-
zontale massima attesa ag con riferimento a prefissate probabilità di 
eccedenza PVR come definite nel § 3.2.1, nel periodo di riferimento 
VR, come definito nel § 2.4. Le frequenze attese, secondo le NTC 
2018, sono stimate valutando i seguenti parametri:
 - Classe d’uso CU;
 - Vita nominale VN (definita come numero di anni nel quale è previ-
sto che l’opera mantenga specifici livelli prestazionali);
 - Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche (cfr paragrafo 
3.2.2 NTC 2018).

Stato di danno (DS)
Probabilità di danno del serbatoio di stoccaggio GNL causato da un terremoto

PGA (probabilità di eccedenza: 5%) PGA (probabilità di eccedenza: 4%)

0 (nessun danno) ≈ 1 ≈ 1

1 (danno strutturale minore) ≈ 7ˑ10-2 ≈ 8 1ˑ0-2

2 (danno strutturale moderato) ≈ 7 1ˑ0-3 ≈ 9 1ˑ0-3

3 (danno strutturale grave/rilascio catastrofico) ≈ 2 1ˑ0-4 ≈ 2 1ˑ0-4

Stato di danno (DS)
Frequenza di rilascio associata allo stato di danno causato da un terremoto

PGA (probabilità di eccedenza: 5%) PGA (probabilità di eccedenza: 4%)

0 (nessun danno) ≈ 5ˑ10-4 ≈ 4 1ˑ0-4

1 (danno strutturale minore) ≈ 3,5 1ˑ0-5 ≈ 3,2 1ˑ0-5

2 (danno strutturale moderato) ≈ 3,5 1ˑ0-6 ≈ 3 1ˑ0-6

3 (danno strutturale grave/rilascio catastrofico) ≈ 1 1ˑ0-7 ≈ 1 1ˑ0-7

TABELLA 3

TABELLA 2
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Al punto 2.4.3 le NTC 2018 indicano che per le costruzioni a ser-
vizio di attività RIR si adotteranno valori di CU anche superiori a 2, 
in relazione alle conseguenze sull'ambiente e sulla pubblica incolu-
mità determinate dal raggiungimento degli stati limite. La Circolare 
C.S.LL.PP. 21 gennaio 2019, n.7, richiamata all’appendice H delle 
linee guida, suggerisce ai gestori, in attesa di specifiche indicazioni 
normative, di assumere nelle verifiche cautelativamente CU=2,5 nel 
caso di presenza di scenari incidentali con impatto all’esterno.
Tali parametri consentono di definire, le forme spettrali, e quindi 
le sollecitazioni, per ciascuna delle probabilità di superamento PVR 
(Tab. 3.2.I NTC 2018) nel periodo di riferimento VR (VR = VN · CU – 
Cfr paragrafo 2.4 NTC 2018).
Per ciascuno stato limite e relativa probabilità di eccedenza PVR nel 
periodo di riferimento VR si ricava il periodo di ritorno TR della sol-
lecitazione sismica di progetto utilizzando la relazione:

TR = - VR / ln (1- PVR) = - (CU · VN) / ln (1- PVR)

Da cui deriva il calcolo della frequenza media annua di ricorrenza 
dell’evento sismico:

l = 1/TR (dove TR periodo medio di ritorno del sisma in anni)

Verifica della sicurezza sismica
Definito il livello di sicurezza ζE di una struttura: 

ζE = (azione sismica massima sopportabile dall’opera esistente)/
(azione sismica massima di progetto di una nuova costruzione sul 

medesimo sito e con le medesime caratteristiche) 

la verifica non è soddisfatta qualora ζE risulta inferiore all’unità. 
In tal caso gli obiettivi di sicurezza della norma potranno essere 
raggiunti con interventi di adeguamento sismico volti ad incremen-
tare il livello di sicurezza ζE a valori pari o superiori ≥ a 0,80. La 
linea guida UNI/TS 11816-1:2021 ha specificato che nel caso in 
cui non sia possibile da un punto di vista tecnico/economico rag-
giungere il livello di sicurezza ζE ≥ 0,80, sono ammessi interventi di 
miglioramento sismico che consentono di incrementare il livello di 
sicurezza ζE ≥ 0,60, a condizione che il gestore preveda e dimostri 
l’utilizzo di sistemi tecnici e gestionali per la mitigazione delle con-
seguenze legate ad un evento sismico.

Stima delle frequenze degli eventi NaTech
La stima delle vulnerabilità degli asset critici (centri di pericolo) agli 
input sismici può essere effettuata utilizzando strumenti che impie-
gano le curve di fragilità, ovvero funzioni di danno empiriche che 
forniscono, sulla base di dati storici, la probabilità di un determina-
to livello di danneggiamento in relazione alla sollecitazione sismica 
considerata.
Tali curve consentono di effettuare una stima delle frequenze dell’e-
vento NaTech come prodotto della probabilità di danneggiamento 
dell’apparecchiatura con la frequenza di accadimento dell’evento 
sismico sito-specifico.
Per quelle strutture non direttamente riconducibili, per effetto di 
una propria specificità, alle curve di fragilità disponibili in lettera-
tura, è possibile fare ricorso all’impiego delle metodologie descritte 
nei riferimenti tecnici: CNR-DT 212/2013 e FEMA P-58 (2018).

Definizione degli scenari incidentali
L’Appendice F della linea guida è specificamente rivolta alla defini-
zione di approcci utili alla individuazione degli scenari incidentali. 
Gli scenari incidentali credibili sono generalmente quelli aventi una 
frequenza >10-6 occ./anno.
L’analisi storica degli eventi incidentali da sisma ha portato a rile-
vare, come già evidenziato, le categorie di opere più vulnerabili 
che potrebbero innescare uno scenario incidentale in occasione 
di un evento sismico, nonché la tipologia di scenari incidentali ri-
correnti quali perdite di contenimento di sostanza pericolose. Una 
sintesi di tale analisi è contenuta nell’Appendice G “Quadro di 
sintesi degli elementi d’impianto e dei relativi danni per sisma”, che 
raccoglie, distinti per apparecchiatura critica, un elenco dei possi-
bili danni da sisma.
In relazione alla caratterizzazione della sorgente di rilascio della 
sostanza pericolosa, il gestore deve poi dimensionare le aree di 
danno associate, applicando le metodologie già impiegate nel 
rapporto di Sicurezza.

Conclusione
Come evidenziato attraverso l’illustrazione di alcuni casi studio, le 
valutazioni degli eventi NaTech da sisma, hanno seguito fin d’ora 
differenti approcci metodologici. Alla luce di quanto sopra evi-
denziato l’emanazione della UNI/TS 11816-1, appare quanto mai 
indispensabile per fissare alcuni punti fermi.
Intanto, è necessario individuare quelle apparecchiature critiche 
che in caso di sisma, possono dar luogo ad un disastro tecnologi-
co, definendone le relative modalità di guasto. Ciò può avvenire 
partendo dall’analisi dei dati storici sugli accadimenti verificatisi in 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante in occasione di passati 
terremoti e attraverso un’attività di verifica preliminare dello sta-
bilimento mediante ispezione (rif. punto D.1 – Appendice D) volta 
ad approfondire la conoscenza delle possibili degenerazioni dei 
processi e degli elementi impiantistici e strutturali dell’impianto, 
partendo da quelle strutture per cui ricorrono particolari situazioni 
di criticità. Un utile riferimento è rappresentato dall’Appendice G 
“Quadro di sintesi degli elementi d’impianto e dei relativi danni 
per sisma”.
In questa fase, diventa di fondamentale importanza per gli stabi-
limenti esistenti, come evidenziato nell’esempio precedentemente 
descritto e relativo al caso studio di uno stabilimento farmaceutico, 
la raccolta di informazioni attraverso elaborati grafici, documenti 
di progetto, schede tecniche, rilievi o prove in sito, per le successive 
verifiche tecniche. Sulla base di tali approfondimenti, saranno in-
fatti definiti i “livelli di conoscenza” (cfr punto 8.5.4 NTC 2018 - Li-
velli di Conoscenza e fattori di confidenza) e i fattori di confidenza 
(cfr punto 8.5.4 NTC 2018) influenti nella determinazione delle re-
sistenze meccaniche dei materiali. Per ognuna delle apparecchia-
ture critiche individuate, si procederà al calcolo della frequenza 
di accadimento dell’evento NaTech da sisma con riferimento alle 
indicazioni delle linea guida.
Sempre relativamente al caso studio di uno stabilimento farmaceu-
tico, il calcolo della probabilità di danneggiamento di un apparec-
chiatura critica viene eseguito soltanto per quegli asset per cui la 
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verifica sismica ha dato luogo ad un livello di sicurezza ζE <0,8. 
Questa scelta appare opinabile, sia perché il mancato calcolo 
della probabilità di danneggiamento di un’apparecchiatura critica 
non consente il calcolo della frequenza di accadimento di un po-
tenziale scenario incidentale, ma anche e soprattutto perché, come 
chiarito dalla stessa linea guida, valori di ζE inferiori all’unità sono 
indicativi di una verifica sismica non soddisfatta. 
Non ritenendo possibile escludere a priori un possibile danneggia-
mento appare auspicabile che, le verifiche per cui il livello di sicu-
rezza ζE risulti inferiore all’unità, siano sempre seguite dal calcolo 
della probabilità di danneggiamento dell’asset rispetto all’evento 
sismico di riferimento e della probabilità di accadimento dell’even-
to NaTech con conseguente definizione degli scenari incidentali 
qualora credibili (frequenza Natech>10-6 occ./anno).
È altresì interessante l’esame dell’ultimo caso studio riferito ad un 
nuovo stabilimento. In tal caso l’impianto è certamente verificato 
rispetto alla sollecitazione sismica per cui ζE≥1. Ciò nonostante, il 
gestore ha effettuato la verifica della probabilità di accadimento di 
un evento NaTech, definendo possibili alcuni scenari incidentali per 
alcuni asset critici. 
Questa apparente contraddizione con i risultati delle analisi del 
rischio riferite all’ultimo caso studio, per cui nonostante l’impianto 
sia nuovo, sono stati comunque ritenuti credibili danneggiamen-
ti, è probabilmente da imputarsi all’uso delle curve di fragilità. I 
dati empirico-statistici con cui tali curve sono costruite, infatti, per 
quanto riferiti ad apparecchiature analoghe a quelle oggetto di 
valutazione, possono contemplare condizioni quali: standard di 
progettazione dell’apparecchiatura critica, percentuali di riempi-
mento del serbatoio, interazione suolo-struttura, etc. non del tutto 
rappresentativi del caso in esame. Una volta individuati gli scenari 
incidentali ritenuti credibili, il gestore deve definire le corrisponden-
ti aree di danno.
Conformemente a quanto contenuto nell’appendice E “Verifica 
sismica in base alle prescrizioni cogenti” di cui alla UNI/TS 11816-
1, il gestore deve prevedere e dimostrare con l’utilizzo di sistemi 
tecnici e gestionali la mitigazione delle conseguenze legate ad 
un evento sismico. Tra le misure di mitigazione che il gestore può 
attuare per contenere i danni derivanti dall’evento sismico, oltre 
agli interventi di miglioramento, adeguamento, di isolamento e/o 
dissipazione di energia, sono richiamate dalla UNI/TS 11816-1 an-
che l’adozione di sistemi Early Warning con l’ausilio di sensori e di-
spositivi di allarme per il rilevamento di deformazioni, spostamenti, 
vibrazioni e rilascio di sostanze pericolose, al fine di attivare tem-
pestivamente opportune logiche di messa in sicurezza. Di queste 
misure vi è traccia nel caso di studio di un impianto di produzione 
e stoccaggio di gas naturale.
Ovviamente, il quadro delle misure di prevenzione e protezione 
dei rischi, deve essere completato con misure di tipo gestionale, 
quale l’integrazione del piano di emergenza interno con schede 
d’intervento specifiche per ciascuno degli scenari incidentali, pro-
cedure specifiche per la messa in sicurezza degli impianti, etc. il 
tutto tenuto conto che gli eventi di natura sismica sono caratteriz-
zati da un breve tempo di allerta (rapporto tra Twarn e Tazione <<1).
Altro aspetto importante è quello relativo alla programmazione 

e realizzazione degli interventi di adeguamento degli asset cri-
tici per cui il livello di sicurezza non è soddisfatto. Al punto E.3 
dell’Appendice E della linea guida, si forniscono precise indica-
zioni in merito alla necessità di proporre azioni di adeguamento e 
miglioramento.
La norma fornisce indicazioni di carattere generale e non di detta-
glio. Pertanto, relativamente a quest’ultima problematica, si ritiene 
che un utile ausilio nella definizione dei crono programmi sia con-
tenuto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
prot. DPC/SISM/0083283 del 4 novembre 2010, senza prescin-
dere, come ribadito dalla linea guida dalla gravità degli scenari 
associati all’asset critico.

ESEMPI PRATICI DI APPLICAZIONE PER LA 
DEFINIZIONE DEGLI SCENARI DOVUTI AL SISMA
Domenico Barone – Coordinatore CT 266 “Sicurezza 
degli impianti a rischio di incidente rilevante” del CTI

Nella linea guida UNI/TS 11816-1 relativa al pericolo dovuto al si-
sma negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante viene chiarita 
la differenza tra le verifiche sismiche secondo NTC 2018, obbliga-
torie per legge, e le analisi di rischio sismico.
Tali analisi sono descritte nella Appendice I della linea guida e 
sono relative a casi particolari ove le conseguenze dovute alla rot-
tura catastrofica di una apparecchiatura dovuta al sisma possono 
richiedere la valutazione del rischio residuo (frequenza, conse-
guenze).
Dalla esperienza storica di sismi, anche recenti, in impianti indu-
striali risulta che essi hanno una resistenza ed una resilienza sismi-
ca adeguati alla maggior parte dei terremoti.
L’individuazione delle apparecchiature critiche contenenti sostanze 
pericolose, cioè di quelle che in caso di rottura catastrofica hanno 
effetti gravi al di fuori degli stabilimenti, può essere effettuata sia 
col metodo speditivo sia con gli scenari incidentali del rapporto di 
sicurezza.
L’accelerazione orizzontale PGA (g) che determina la rottura ca-
tastrofica della apparecchiatura può essere determinata o con il 
metodo del carico statico equivalente o con le curve di vulnerabili-
tà cha danno la probabilità di rottura dovuta ad una determinata 
accelerazione g. La stima della frequenza corrispondente al g 
individuato può essere effettuata con la curva sismica caratteristica 
del sito. La stima delle conseguenze del rilascio di sostanza peri-
colosa tossica e/o infiammabile in termini di tossicità (LC50,IDLH), 
di irraggiamento (kW/m2) o di sovrapressione (bar) pericolosi per 
le persone esposte, può essere effettuata con specifici modelli di 
calcolo (TNO, ALOHA, PHAST, ecc.).
Utilizzando matrici di rischio o curve F-N (Frequenza di eventi 
dannosi per un certo Numero di persone) è possibile verificare l’ac-
cettabilità del rischio o la necessità di mitigazione con adeguate 
misure tecnico/organizzative da considerare nei piani di emergen-
za. Vengono considerati come esempi di apparecchiature critiche 
uno stoccaggio di 50 t di cloro liquefatto in pressione ed una sfera 
di stoccaggio GPL da 500 t. 
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Nel caso del cloro sono state utilizzate le curve di vulnerabilità per 
determinare il crollo catastrofico del tetto, nel caso del GPL è stato 
utilizzato il carico statico equivalente per determinare la rottura 
delle controventature della sfera. Le frequenze stimate sono state 
dell’ordine di 10-6 occ/anno e10-5 occ/anno mentre le conseguenze 
stimate sono catastrofiche. Lo stoccaggio di cloro ha un rischio non 
accettabile mentre lo stoccaggio di GPL ha un rischio accettabile 
con miglioramenti.

CASI DI EVENTI INCIDENTALI E FUTURI SVILUPPI 
NORMATIVI SU ESONDAZIONI E FULMINAZIONI
Fabrizio Vazzana – ISPRA

L’importanza nel SGS-PIR della valutazione 
del rischio NaTech
Il gestore, nella identificazione dei pericoli e della valutazione dei 
rischi rilevanti dello stabilimento, dovrebbe tenere conto dei rischi 
NaTech, ponendo attenzione all’intero spettro dei pericoli naturali 
che possono interessare lo stabilimento.
Gli esiti della valutazione del rischio NaTech sono considerati nella 
localizzazione, nella progettazione e costruzione e nell’esercizio 
dello stabilimento, come pure nella implementazione delle misure 
di mitigazione e nella pianificazione delle emergenze.
Il gestore dovrebbe sviluppare misure appropriate per affronta-
re i pericoli naturali, in modo da consentire il mantenimento del 

controllo degli impianti e il loro esercizio sicuro. Attraverso anche 
la predisposizione di procedure specifiche, già dalle prime fasi di 
progettazione degli impianti, alla pari con la valutazione prelimi-
nare dei pericoli basata sulle caratteristiche di pericolosità delle 
sostanze detenute, dovrebbero essere prese in considerazione le 
eventuali problematiche connesse a condizioni meteorologiche 
estreme, quali forti precipitazioni, vento forte e temperature estre-
me.
Tale impegno alla identificazione dell’esigenza di prevenzione e 
protezione da incidenti rilevanti originati da eventi NaTech e all’in-
tegrazione/completamento del SGS-PIR al fine della gestione del 
rischio NaTech dovrebbe quindi essere chiaramente individuabile 
anche nella Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.

Panoramica sugli incidenti occorsi
I dati incidentali estratti dalla banca dati MARS della Commissione 
Europea mostrano che dal 1985 ad oggi nei Paesi UE è accaduto 
in media un incidente rilevante NaTech all’anno, mentre su circa 
7000 eventi incidentali accaduti in siti industriali raccolti nella 
Banca dati MHIDAS dell’UK-HSE, il 3% degli eventi incidentali sono 
classificati come Na-Tech essendo stati indotti da eventi naturali 
quali terremoti (8%), alluvioni (16%), frane (7%), vento forte (13%) e 
fulminazioni (56%).
Ulteriore elemento di riferimento può essere estratto dal Lessons 
Learned Bulletin No. 6 del MAHB. Sulla base delle statistiche pre-
cedenti, nel seguito saranno esaminati gli eventi naturali che hanno 

Tipologia impianto/componente/sistema Pericolo naturale

Centrali termoelettriche a gas, olio combustibile e carbone Inondazioni

Condotte per la trasmissione e la distribuzione del gas, oleodotti Inondazioni (frane)

Depositi di GPL Inondazioni

Depositi di oli minerali Inondazioni, fulminazioni, forti venti, tempeste

Raffinerie e impianti chimici e petrolchimici:

Colonne di processo Forti venti, tempeste

Serbatoi fuori terra Forti venti, tempeste, inondazioni, fulminazioni

Serbatoi interrati Inondazioni

Tubazioni(anche interrate) Inondazioni

Motori, pompe, compressori Inondazioni

Sala controllo e strumentazione Inondazioni, fulminazioni

Magazzini di prodotti imballati Inondazioni

Utility di servizio comunemente presenti negli impianti industriali il 
cui venir meno può determinare situazioni di pericolo: 
- caldaie 
- sistemi di refrigerazione 
- torri di raffreddamento 
- alimentazione elettrica 
- impianti di depurazione 
- sistemi di torcia

Forti venti, tempeste, inondazioni, fulminazioni, cambiamenti della 
disponibilità idrica, aumento della temperatura dell’acqua e riduzio-
ne della disponibilità di acqua di raffreddamento

Depositi di prodotti tossici Inondazioni

Magazzini di prodotti fitosanitari Inondazioni

Depositi, impianti e terminali costieri Mareggiate, innalzamento del livello del mare



Energia & Dintorni
Dossier CTI20 DICEMBRE 2021

interessato con maggior frequenza gli stabilimenti industriali: le 
alluvioni e le fulminazioni.

Evento naturale: alluvione
Le alluvioni (o inondazioni) costituiscono il pericolo naturale più co-
mune e diffuso nel nostro paese e molte attività produttive in tutti i 
settori sono vulnerabili in caso di avverse condizioni atmosferiche. 
Il pericolo di inondazioni non può essere mai completamente 
eliminato e pertanto ogni gestore di uno stabilimento Seveso de-
ve prepararsi in anticipo a limitare l’impatto che un’inondazione 
potrebbe avere sulle sue attività, attraverso una pianificazione 
dedicata che tenga conto che un evento di questo tipo potrebbe 
innescare o rendere più grave un incidente rilevante, in maniera 
diretta o indiretta, e quindi preveda, attraverso l’adeguamento del 
proprio SGS-PIR, le misure necessarie per prevenire o limitare le 
conseguenze per la salute umana e l’ambiente. 
La Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione 
dei rischi di alluvioni (Direttiva Alluvioni o Floods Directive – FD), 
fornisce gli elementi per la valutazione e la gestione di questa tipo-
logia di rischio che in Italia è recepita con il D.Lgs. 49/2010.
Sulla base di quanto reperito nella letteratura internazionale è 
possibile identificare i pericoli naturali, connessi a fenomeni meteo, 
che l’esperienza storica individua più rilevanti per alcune diffuse 
tipologie di impianti, componenti e sistemi presenti in attività ed 
infrastrutture pericolose, riportati in tabella:
Le continue piogge torrenziali durate diversi giorni hanno cau-
sato l’allagamento degli impianti di una raffineria situata in area 
portuale, con relativo fermo della produzione causato dall’alto 
livello dell’acqua. Ne è seguito un violento incendio, oltre a diverse 
esplosioni di serbatoi, apparecchiature elettriche (trasformatori) e 
tubazioni. Quattro ore dopo persistevano ancora focolai di incen-
dio nei settori gas e petrolio greggio della raffineria. L'incendio è 
stato spento dopo 20 ore. L’evento ha causato la perdita di due vite 
umane e il ferimento di altre quattro. Ingenti danni materiali conse-
guenti all'incidente hanno comportato la chiusura della raffineria e 
la sospensione di tutte le attività.
La sequenza degli incendi è stata causata dall'alluvione che di 
fatto ha trasportato l'olio esausto, spostandolo dalla rete fognaria. 
L'olio esausto che galleggiava in superficie è poi entrato in contatto 
con le parti calde degli impianti, provocando diversi incendi ed 
esplosioni nelle tubazioni e nei trasformatori elettrici.
Il gestore, al fine di mitigare l’impatto di un’inondazione, dovrebbe 
intraprendere una serie di azioni di miglioramento allo scopo di 
rendere inaccessibile alle acque il perimetro dello stabilimento, edi-
fici o specifiche aree all’interno di edifici o apparecchiature con-
tenenti sostanze pericolose in quantità e condizioni tali da poter 
originare un incidente rilevante.
Queste azioni comprendono le seguenti tipologie di protezione (o 
loro combinazioni):
 - la costruzione di opere di difesa;
 - la chiusura di aperture e punti di ingresso delle acque;
 - l’impermeabilizzazione dei muri;
 - sigillare le penetrazioni nei muri;
 - l’installazione di pompe per la raccolta e rimozione acque (idro-

vore);
 - l’installazione di valvole di non ritorno e antiriflusso;
 - assicurare un piano di controlli su base periodica e da effettuare 
inoltre dopo un’inondazione e prima di un‘inondazione prevista.

Le pompe antincendio, gli sprinkler, i sistemi di soppressione e gli 
altri impianti e sistemi antincendio e le associate apparecchiature 
elettriche dovrebbero essere collocati all’esterno delle aree con 
pericolo di inondazione o al di sopra del livello massimo raggiun-
gibile dalle acque.
Il SGS-PIR dovrebbe inoltre prevedere l’attuazione di procedure 
efficaci per prevenire la rapida distribuzione di liquidi infiammabili 
da parte delle acque alluvionali, unite a una buona pratica di ma-
nutenzione e pulizia degli scarichi.
Nel caso in cui apparecchiature critiche per la sicurezza del pro-
cesso, per la produzione o per le operazioni svolte nell’edificio sia-
no collocate ad un livello inferiore di quello massimo raggiungibile 
dall’acqua, assicurare che esse siano flood-proof, se la loro funzio-
nalità è richiesta durante l’inondazione per motivi di sicurezza o 
assicurare continuità alla produzione. Nel caso di un’apparecchia-
tura elettrica essa deve essere progettata per funzionare anche se 
immersa in maniera continua ed avere una classificazione elettrica 
IP X8 (protetta da immersione permanente in acqua – immergibile 
a 3 m di profondità in immersione continua e comunque superiore 
a un’ora, resistente a una pressione di almeno 10 bar esercitata in 
tutte le direzioni).

Evento naturale: fulminazione
Ogni anno l'Italia è colpita mediamente da circa 600 mila fulmini 
(mari esclusi), con una densità media di fulmini al suolo pari a 
circa 2 scariche all’anno per km2. L'effettiva densità dei fulmini 
dipende tuttavia in gran parte dalla conformazione geografica. 
Non sono noti, ad oggi, dispositivi o sistemi finalizzati a modificare 
il naturale epilogo di questa fenomenologia meteorologica, al fine 
di prevenirne la formazione: ciò significa che il rischio connesso ai 
fulmini non si può in alcun modo eliminare.
Il primo giugno 2020 è stata abrogata la norma CEI 81-30 e con 
essa la modalità di ottenimento dei valori Ng, cioè il numero di 
fulmini a terra all’anno per km2. Tale valore è un parametro fonda-
mentale per il calcolo del rischio relativo al fulmine di una struttura. 
Si ricorda che l’obbligo di tale valutazione deriva dal D.Lgs. 81/08. 
Da ora in poi, per calcolare il rischio fulminazione, occorre fare 
riferimento alla nuova guida CEI 81-29 che rimanda alla norma 
CEI EN IEC 62858. Tali dati sono ora stati sostituiti con quelli della 
banca dati del SIRF (Sistema Italiano Rilevamento Fulmini).
Il sistema di rilevamento è costituito da una rete di sensori per la 
rilevazione dei fulmini su tutto il territorio italiano, isole e mari 
limitrofi compresi, in grado di fornire dati estremamente precisi. 
Questo approccio costituisce una notevole innovazione nel settore 
della prevenzione dei danni da fulmini in quanto fornisce un valore 
di Ng basato su dati di fulminazione rilevati in oltre dieci anni di 
osservazioni sull’intero territorio italiano, con un’elevata precisione 
spaziale e temporale (identificazione del luogo e dell’istante in cui 
si è verificato ogni singolo fulmine).
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Gli incendi che coinvolgono i serbatoi di stoccaggio non sono 
rari e un terzo di questi sono da attribuire alla fulminazione. In 
particolare, i serbatoi a tetto galleggiante sono i più vulnerabili 
agli effetti delle scariche atmosferiche. L’API – American Petro-
leum Institute – ha costituito un comitato tecnico per studiare il 
fenomeno e trovare le soluzioni atte a contrastarne gli effetti. Il 
risultato di questo lavoro è la pubblicazione del documento API RP 
545: Raccomandazioni per la protezione dai fulmini dei serbatoi 
atmosferici di stoccaggio per liquidi infiammabili o combustibili 
[Recommended Practice for Lightning Protection of Above Ground 
Storage Tanks for Flammable or Combustible Liquids]. Quando la 
corrente del fulmine passa tra gli shunt ed il mantello del serbatoio, 
è molto probabile che si verifichi un arco elettrico, con conseguente 
innesco dei vapori infiammabili, qualora fossero presenti. Come 
risultato del lavoro della commissione la raccomandazione API RP 
545 indica tre principali modifiche da apportare:
1. installare shunt di tipo “sommerso” tra il tetto galleggiante e il 

mantello ogni 3 metri lungo tutta la circonferenza del tetto gal-
leggiante;

2. isolare elettricamente tutti i componenti il sistema di tenuta (inclu-
se molle, scudi, guarnizioni di tenuta, ecc.);

3. installare dei conduttori di collegamento tra il tetto galleggiante 
ed il mantello ogni 30 metri, lungo tutta la circonferenza del 
serbatoio.

Con riferimento a un caso tipo, a seguito di un temporale si è 
verificata un'interruzione significativa della fornitura di energia 
elettrica di una raffineria che ha provocato la perdita del raffred-
damento su una colonna di distillazione all'interno dell'unità di 
idrogenazione. Alcuni sistemi di controllo erano di tipo manuale; 
la mancanza di rilevazione ha causato un aumento della pressione 
della colonna. Le valvole di sicurezza, progettate per proteggere 
le apparecchiature dalla sovrapressione, non hanno funzionato 
correttamente, causando il rilascio di un grande volume di gas 
nell'atmosfera.
Il gestore nel proprio SGS-PIR dovrebbe considerare che l'impatto 
dei fulmini sull'alimentazione può essere una causa indiretta di 
perdita di contenimento dovuta ad anomalie di processo. Questo 
dovrebbe essere considerato nella valutazione del rischio e gli ele-
menti critici per la sicurezza che potrebbero essere interessati do-
vrebbero essere valutati di conseguenza. La valutazione dovrebbe 
tenere conto dei maggiori pericoli causati dai fulmini:
 - Danno da fuoco: è il pericolo maggiore per impianti e apparec-
chiature, a partire dai serbatoi di stoccaggio, fino ad arrivare 
a cavi e tubazioni. Un esempio classico è l’incendio dei tetti dei 
serbatoi, la distruzione di linee e apparecchiature elettriche con 
conseguente disservizio e mancanza di energia.
 - Danno da sovratensione: è meno conosciuto e spettacolare del 
precedente, ma può creare gravi danni ai sistemi elettrici e elet-
tronici di controllo e gestione dei processi. L’elevata sollecitazione 
alla quale sono sottoposte le apparecchiature ne compromette 
il corretto funzionamento durante il normale esercizio e durante 
eventuali emergenze.
 - Danno da onde d'urto: i fulmini producono onde d'urto che pos-

sono essere distruttive. Queste onde d'urto possono danneggiare 
gravemente i camini in cemento e mattoni e pietra.

Principali misure di protezione per apparecchiature elettriche e 
elettroniche:
 - Messa a terra ed equipotenzializzazione: il sistema di dispersori 
conduce e disperde nel terreno la corrente di fulmine. La rete 
d’interconnessione equipotenziale minimizza le differenze di po-
tenziale e può ridurre il campo magnetico. L’utilizzo di shunt in 
acciaio elastico, può inoltre rendere maggiormente sicuro il colle-
gamento equipotenziale tra il tetto galleggiante e il mantello del 
serbatoio, riducendo gli effetti dell’arco elettrico.
 - Schermatura magnetica e percorsi dei cavi: gli schermi locali at-
tenuano il campo magnetico associato alla fulminazione (diretta, 
o in prossimità della struttura), riducendo di conseguenza gli im-
pulsi indotti nelle linee interne.
 - Protezione con Sistema di SPD: il Sistema di SPD limita, all’interno 
della struttura, gli effetti degli impulsi sia di origine esterna che 
interna alla struttura.
 - Interfacce isolanti: le interfacce isolanti limitano gli effetti degli 
impulsi condotti sulle linee entranti.
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APPARECCHI A BIOMASSA
NUOVE NORME IN PUBBLICAZIONE
Dario Molinari – Funzionario Tecnico CTI

È in Inchiesta Pubblica Finale la revisione della norma sull’instal-
lazione degli apparecchi a biomassa solida non polverizzata, 
e sono in fase di pubblicazione altre norme sugli apparecchi a 
biomassa (prove in campo, verifica dei SEPC, sicurezza idronica). 
Dopo un lungo iter normativo, nei primi mesi del 2022 saranno 
finalmente disponibili le nuove norme sugli apparecchi a biomas-
sa, che costituiscono un importante base normativa per lo sviluppo 
delle altre norme (alcune delle quali già in fase di studio). In par-
ticolare:
 - la norma prUNI 10389-2 “Misurazioni in campo - Generatori di 
calore - Parte 2: Apparecchi alimentati a biocombustibile solido 
non polverizzato” ha terminato la fase di revisione dei commenti 
ricevuti in Inchiesta Pubblica Finale. La norma permetterà agli 
operatori di avere una procedura univoca, semplice e chiara sul-
le operazioni da eseguire per fornire agli utenti informazioni sul-
lo stato del loro generatore, tra cui le emissioni e le prestazioni;
 - la revisione della UNI 10683 “Generatori di calore alimentati a 
legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, con-
trollo e manutenzione” (attualmente in fase di Inchiesta Pubblica 
Finale), che fa tesoro dei feedback arrivati nei 10 anni dalla sua 
pubblicazione per adeguarsi alle mutate esigenze ed offerte del 
mercato, tenendo sempre in primo piano la sicurezza degli uten-
ti e degli operatori;
 - la norma sugli “Impianti alimentati a combustibile liquido e 
solido, per uso civile, in esercizio - Linee guida per la verifica 
dell’idoneità al funzionamento in sicurezza dei sistemi di eva-
cuazione dei prodotti della combustione” (in fase di 
revisione dei commenti) permetterà agli operatori del 
settore di valutare la funzionalità dei SEPC (Sistemi di 
Evacuazione dei Prodotti della Combustione) e la loro 
sicurezza, come già è possibile per quanto riguarda il 
settore gas;
 - la revisione della UNI 10412 “Impianti di riscaldamen-
to ad acqua calda - Requisiti di sicurezza - Requisiti 
specifici per impianti con generatori di calore alimen-
tati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati 
o con generatori di calore elettrici”, che cerca di ar-
monizzare la norma europea UNI EN 15828, la Rac-
colta R INAIL e le necessità dei progettisti per quanto 
riguarda la sicurezza lato acqua.

Il pacchetto di norme, cui si affiancheranno nel 2022 le norme 
di prodotto degli apparecchi (serie EN 16510 ed EN 303-5), 
definisce i contorni del settore ampliando i documenti esistenti 
e fornendo sempre più strumenti agli operatori del settore che 
desiderano rispettare lo stato dell’arte, alle amministrazioni per 
controllare tali attività e agli utenti finali, dando loro la sicurezza 
che un lavoro eseguito “a norma”, da professionisti qualificati, 
è il meglio (in termini di efficienza e sicurezza) che il mercato 
possa offrire.

SUPERBONUS IN PRATICA: NORME, LEGGI E MATERIALI 
ISOLANTI - AL WEBINAR CTI INDICAZIONI E STRUMENTI
Giovanni Murano – Funzionario tecnico CTI
Roberto Nidasio – Funzionario Tecnico CTI

L’appuntamento annuale organizzato dalla UNI/CT 201 del CTI 
“Isolanti e isolamento termico - Materiali” è giunto alla sua de-
cima edizione. Ogni anno i membri della Commissione tecnica 
individuano un tema che coinvolge il comparto dell’isolamento 
termico prevedendo la divulgazione di informazioni circa l’avan-
zamento della normativa con indicazioni sui lavori recentemente 
conclusi e in corso. 
La giornata studio è stata aperta da Antonio Panvini (Direttore 
Generale del CTI) che, dopo aver salutato i presenti, ha riassunto 
il funzionamento e le attività in corso presso le commissioni tecni-
che del CTI. Il processo della normazione, ha ricordato Panvini, 
parte dal basso con un processo “botton up” i documenti norma-
tivi vengono realizzati da chi siede ai tavoli di lavoro, ovvero da 
soggetti qualificati che portano le loro conoscenze e esperienze.

Attività CTI

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=47
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=47
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Giovanni Murano (funzionario Tecnico CTI che segue le attività 
della UNI/CT 201 “Isolanti e isolamento termico - Materiali”) 
ha riassunto il funzionamento delle attività normative della CT 
201 che interfaccia a livello europeo il CEN/TC 88 e a livello 
internazionale l’ISO/TC 163 e l’ISO/TC 163/SC3. Murano ha 
mostrato come nel tempo la produzione di documenti normativi 
relativi ai vari livelli si sia intensificata coprendo i vari ambiti del 
settore dell’isolamento termico. Ha poi rilevato la mancanza di 
referenti nazionali per alcuni specifici WG che trattano alcune 
specifiche tipologie di prodotto isolante. A livello nazionale sono 
state recentemente pubblicati i seguenti documenti: la UNI/TR 
11800:2020 «Isolanti termici per edilizia - Linee guida per la de-
finizione dei ruoli e delle modalità di utilizzo e posa in opera», la 
UNI 11829:2021 “Casseri isolanti per solai a rimanere in Polisti-
rene Espanso Sinterizzato (EPS)”, la UNI 10351:2021 «Materiali 
da costruzione - Proprietà termoigrometriche - Procedura per la 
scelta dei valori di progetto».
Attualmente particolari attenzioni sono rivolte dai membri della 
CT 201 al progetto di norma prEN 17237 ovvero la norma che, 
se proseguirà il suo iter sino al termine, permetterà la marcatura 
CE dei sistemi isolanti a cappotto.
Marco De Gregorio di UNI ha restituito un quadro complessivo 
delle norme volontarie per l'applicazione del Superbonus, in 
quanto strumento per la progettazione e la realizzazione degli 
interventi trainanti (interventi per accedere al Superbonus) e trai-
nati.
Tra gli interventi trainanti previsti dal Superbonus vi è “l’iso-
lamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali 
e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio o dell’unità 
immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che siano 
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno, con un'incidenza superiore al 25% della 
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo”, il DL Rilan-
cio prevede inoltre per gli interventi di isolamento termico che i 
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali 
minimi (CAM) riportati nel Decreto 11 ottobre 2017. De Gregorio 
ha quindi elencato e spiegato le varie norme relative all’involucro 
del fabbricato richiamate nei riferimenti legislativi o utili per l’ap-
plicazione del Superbonus.
Ha focalizzato l’attenzione sulla UNI 11235:2015 “Istruzioni 
per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione 
di coperture a verde” documento che definisce i criteri di pro-
gettazione, esecuzione, controllo e manutenzione di coperture 
continue a verde, in funzione di particolari situazioni di contesto 
climatico, contesto edilizio e destinazione d'impiego.
De Gregorio ha successivamente descritto le altre norme relative 
ai sistemi e ai componenti impiantistici dell’edificio per quanto 
concerne la l’adeguamento degli impianti di climatizzazione in-
vernale e le norme relative alla messa in sicurezza sismica degli 
edifici. Per quanto riguarda gli interventi trainati previsti dal Su-
perbonus ha riportato anche le norme relative all’installazione di 
impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo, a supporto 
degli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche, 
sostituzione di serramenti e installazione di oscuranti centrando 

l’attenzione sulla UNI 11673-1:2017 che fornisce indicazioni 
di carattere progettuale sulla posa in opera di serramenti. L’ap-
plicazione del serramento dovrà garantire, ha ricordato, che 
l’interfaccia con il vano non causi il peggioramento delle presta-
zioni di prodotto dichiarate e che non vengano generati degradi 
funzionali.
Marco Piana (coordinatore della UNI/CT 201) si è concentrato 
sugli aspetti connessi all’economia circolare dell’isolamento ter-
mico ovvero il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) con 
attenzione al contenuto di riciclato per i materiali isolanti. Nel 
Superbonus tale requisito riguarda esclusivamente gli isolanti ter-
mici, ma è prevedibile che in futuro tale requisito possa fare da 
apripista ad altri elementi e componenti del sistema fabbricato-
impianto. Piana è partito dalla definizione di CAM riportato nel 
D.M. 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamen-
to per i servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, attualmente 
in fase di revisione avanzata. Piana ha sottolineato che la verifica 
del contenuto di riciclato rientra tra le tematiche più discusse e 
complesse della conformità ai CAM. Possono essere infatti adot-
tate differenti modalità, che coinvolgono il produttore a redigere 
documenti di natura molto diversificata e che prevede che pro-
gettisti siano in possesso di conoscenze approfondite di alcune 
specifiche argomentazioni. 
Roberto Nidasio del CTI ha illustrato le peculiarità e gli aspetti 
essenziali della verifica relativa al miglioramento di due classi 
energetiche rispetto alla situazione ante intervento. Ha mostrato 
alcuni casi pratici mettendo in luce il diverso contributo di alcuni 
di interventi previsti nel Superbonus nel raggiungimento di tale 
richiesta. Nelle conclusioni ha evidenziato come i soli interventi 
sull’involucro (trainanti) ovvero l’isolamento delle pareti esterne 
(cappotto) e l’isolamento dei solai e della copertura, oltre che 
l’eventuale sostituzione dei serramenti permettono, generalmente, 
il miglioramento di due classi energetiche (anche senza interventi 
sugli impianti). Inoltre la relazione ha di fatto descritto come gli 
interventi sull’involucro risultano tanto più rilevanti ed efficaci 
quanto più l’edificio si trova in zone climatiche fredde. Il rap-
porto benefici/costi diminuisce nelle zone più calde. Per evitare 
spiacevoli sorprese, è necessario effettuare sempre simulazioni 
ante e post intervento prima di iniziare i lavori (avendo già a 
disposizione tutte le schede tecniche dei materiali che si vorranno 
utilizzare). Un altro consiglio relativo all’ambito delle simulazioni 
per il miglioramento di due classi è quello di mantenere un certo 
margine di sicurezza sull’EP post intervento. Sul tema è disponi-
bile un approfondimento di Nidasio sul numero di novembre di 
Energia e Dintorni.
Annalisa Galante di ANACI provinciale Lecco ha trattato il tema 
della riqualificazione energetica degli edifici condominiali da un 
punto di vista pratico. Ha illustrato i vari interventi energetici evi-
denziando tra l’altro l’importanza le misure che vanno a limitare 
gli scambi termici attraverso il sistema di distribuzione del calore. 
Ha successivamente posto l’attenzione sull’importanza della con-
sapevolezza dell’utente finale nel corretto utilizzo dell’edificio al 
fine di generare risparmi effettivi e duraturi nel tempo. Un edifi-

https://www.cti2000.it/index.php?controller=notiziario&action=show&id=34649
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cio riqualificato, ha ricordato Galante, è un immobile valorizzato 
da un punto di vista economico in quanto sarà caratterizzato da 
un valore di mercato superiore. Ha poi quantificato i “tempistiche 
di accesso al Superbonus” accentuando nelle conclusioni l’impor-
tanza dell’affidamento delle fasi iniziali a tecnici locali esperti 
di diagnosi e certificazione energetica, tra cui gli EGE, i quali 
dovranno seguire i lavori direttamente e asseverare il salto di 
due classi seguendo attentamente tutte le fasi realizzative. Anche 
l’affidamento dei lavori dovrà avvenire ad aziende referenziate 
che seguano scrupolosamente sia le attività di cantiere che gli iter 
burocratici necessari per accedere all’incentivo.
Luca Bertoni, Presidente SC2 del CTI “Efficienza energetica e 
gestione dell’energia”, ha chiarito alcuni aspetti relativamente 
al ruolo dei professionisti. Ha ricordato la pubblicazione di un 
documento dell’Unità di formazione finanziaria per l’Italia, del 
febbraio 2021, dal titolo “Prevenzione dei fenomeni di crimina-
lità finanziaria connessi con l’emergenza COVID-19” che ha an-
ticipato il recente DL 11 novembre 2021, n. 157 “Misure urgenti 
per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed 
economiche”. Nel documento veniva messo in evidenza l’insieme 
dei rischi possibili nella cessione del credito legato al Superbonus 
e l’importanza della valorizzazione dell’intervento dei professio-
nisti cui compete il rilascio di visti di conformità e asseverazioni, 
con lo scopo di intercettare eventuali sospetti di comportamenti 
funzionali alla creazione artificiosa dei medesimi crediti. Ha trat-
tato poi il tema delle asseverazioni rilasciate dal tecnico abilitato 
che attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva 
realizzazione. Ha dunque evidenziato l’importanza e la respon-
sabilità di tutte le figure coinvolte nell’intervento di riqualifica-
zione energetica: dal progettista che rappresenta il regista degli 
interventi, al direttore lavori e alle altre figure tecniche coinvolte 
nel cantiere edilizio.
Domenico Prisinzano (Responsabile del "Laboratorio Supporto 
Attività Programmatiche per l'efficienza energetica" ENEA-DUEE-
SPS-SAP) ha presentato risultati e dati su scala nazionale. 
Ad un anno di applicazione del Superbonus, i primi risultati mo-
strano 9 miliardi di investimento con una percentuale di lavori 
conclusi pari a circa il 70%.
La percentuale di investimenti concernente i condomini è in 
crescita continua, tale trend è motivabile dal fatto che i primi 
interventi sono stati rivolti prevalentemente a edifici unifamiliari e 
a unità immobiliari funzionalmente indipendenti e nella maggior 
parte dei casi hanno riguardato interventi relativi alla sostituzione 
del generatore di calore con pompa di calore accoppiata a im-
pianto solare fotovoltaico. Prisinzano ha tuttavia sottolineato che 
sarebbe auspicabile intervenire alla base riducendo i fabbisogni 
di energia utile del fabbricato e quindi gli scambi termici dell’in-
volucro con l’ambiente esterno. Ha poi mostrato tramite grafici, 
l’andamento degli investimenti generati nel 2021, il numero men-
sile dei nuovi cantieri, l’andamento dei nuovi cantieri, la frequen-
za della trasmissione delle asseverazioni per mese. Prisinzano ha 
quindi concluso il suo intervento mostrando le principali criticità 
emerse con l’applicazione del meccanismo. 

A sito CTI sono disponibili gli atti del webinar mentre sul canale 
YouTube del CTI è possibile rivedere tutti gli interventi dei relatori.

SPECIFICHE DEL BIOCARBONE: IN INCHIESTA 
PUBBLICA FINALE IL NUOVO PROGETTO DI NORMA
Mattia Merlini – Funzionario tecnico CTI

Fino al 15 gennaio 2022 è possibile inviare commenti e osser-
vazioni al progetto di norma in inchiesta pubblica finale UNI 
riguardante le specifiche del biocarbone ottenuto dal trattamento 
di carbonizzazione idrotermale dei residui degli impianti di de-
purazione delle acque reflue urbane (fanghi biologici o di depu-
razione) o di fanghi industriali a matrice organica.
La norma intende promuoverne il commercio e il mercato con 
l’obiettivo di ampliarne l’utilizzo in applicazioni industriali come 
alternativa sostenibile del carbone fossile. L’obiettivo è quello di 
ridurre l’impronta ambientale delle industrie che usano per i loro 
processi produttivi il carbon fossile e, con ciò, contemporanea-
mente, favorire la circolarità dei prodotti ottenuti da residui e, più 
in generale, la creazione di una catena di valore che è alla base 
della effettiva transizione dalla economia lineare a quella circola-
re. Il documento intende inoltre agevolare gli accordi tra produt-
tori e utilizzatori, nonché essere uno strumento di riferimento per 
fornitori e produttori di apparecchiature industriali.
La norma si propone come possibile strumento per agevolare le 
procedure amministrative delle autorità competenti preposte al 
rilascio di titoli autorizzativi che sono ancorati alla necessità di 
definizione di End of Waste dei processi di recupero di rifiuti a 
matrice organica.
Per scaricare il documento nella banca dati UNI, inserire il codice 
progetto UNI1609686 e poi cliccare su 'cerca'.

IMPIANTI BIOGAS
SICUREZZA E AMBIENTE NELLE DISCARICHE
Mattia Merlini – Funzionario tecnico CTI

La UNI/CT 284 del CTI “Biogas da fermentazione anaerobica 
e syngas biogenico” ha da poco avviato i lavori su un nuova 
linea guida che si pone l’obiettivo di fornire una descrizione 
completa in merito alla questione della sicurezza e dell'ambiente 
negli impianti di biogas (landfill gas - LFG) di discarica, oltre a 
prevedere indicazioni generali sulla captazione, estrazione e 
convogliamento del biogas a recupero energetico. Il documento è 
stato proposto col fine di migliorare il funzionamento sicuro della 
costruzione, dell’esercizio e della manutenzione degli impianti 
biogas di discarica, di ridurre le emissioni di metano, di prevenire 
l'inquinamento ambientale e di avere il pieno beneficio dell'e-
nergia rinnovabile da biogas. Le attività hanno preso il via e ter-
ranno impegnata la Commissione Tecnica 284 nei prossimi mesi 
grazie anche al contributo di associazioni, multiutility e aziende 
di riferimento del settore.

https://www.cti2000.it/index.php?controller=pubblicazioni&action=show&id=36572
https://www.youtube.com/watch?v=FMPOHnagtcU&t=12s&ab_channel=CTIEnergiaeAmbiente
https://www.youtube.com/watch?v=FMPOHnagtcU&t=12s&ab_channel=CTIEnergiaeAmbiente
http://banca dati UNI,
http://www.mtmenergia.com


http://www.mtmenergia.com
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Il CTI – Comitato Termotecnico Italiano elabora e sviluppa norme 
tecniche nazionali e internazionali nel settore della termotecnica, 
dell’energia, dell’efficienza energetica e degli aspetti connessi, 
compresa la sostenibilità. È un ente associativo privato senza 
scopo di lucro che opera sotto mandato di UNI, l’Organismo 
Nazionale di Normazione. Il contributo del CTI all’attività nor-
mativa nell’ambito del sistema UNI (costituito da UNI e da 7 Enti 
Federati) è significativo e ogni anno conferma il proprio peso 
valutato indicativamente pari al 25-30% e 10-15% del volume di 
attività rispettivamente degli EF e di UNI.
Le norme tecniche sono elaborate dai Soci CTI che sostengono 
le attività dell’ente sia dal punto di vista tecnico che da quello 
finanziario. Ogni anno nascono e si confermano collaborazio-
ni con istituzioni, associazioni, liberi professionisti, università e 
aziende.
L’attività CTI prevede anche il supporto tecnico-scientifico alla 
Pubblica Amministrazione, la collaborazione con enti e orga-
nizzazioni, l’attività di validazione dei software, di formazione 
e promozione e infine le attività di ricerca in ambito nazionale e 
internazionale.
La struttura delle attività normative è organizzata in 40 Commis-

sioni Tecniche (CT), ciascuna di queste è presieduta da un Coor-
dinatore e da un Funzionario Tecnico che è responsabile della 
conduzione operativa.

Associarsi al CTI
L'associazione al CTI consente di partecipare attivamente all'evo-
luzione della normativa tecnica di settore sia a livello nazionale 
(UNI) che internazionale (CEN e ISO). La quota associativa per il 
2020 è di 1.000 €. 
Vantaggi
 - libero accesso alla consultazione della documentazione tecnica 
relativa alla stesura di norme nazionali e internazionali sul sito 
www.cti2000.it;
 - possibilità di rappresentare l’Italia in qualità di esperto ai tavoli 
tecnici europei e internazionali;
 - sconto sia sull’acquisto on line di corsi e pubblicazioni CTI, che 
sulla partecipazione a corsi in aula organizzati dal CTI;
 - sconto del 15% sull’acquisto di tutte le norme nazionali, CEN e 
ISO e dei manuali pratici pubblicati da UNI;
 - possibilità di organizzare e promuovere iniziative di interesse 
comune.

Il CTI in breve

COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO ENERGIA E AMBIENTE

Associazione privata riconosciuta senza scopo di lucro. Opera sotto mandato UNI (Ente italiano di normazione) all'interno 
del sistema UNI-Enti Federati. Sviluppa norme tecniche nazionali e internazionali nel settore della termotecnica,
dell'energia, dell'efficienza energetica e degli aspetti connessi come la sostenibilità.

I NUMERI DEL CTI*

FORMAZIONE
E COMUNICAZIONE

SOCIAL NETWORK

Corsi online e in aula

Rivista “Energia e Dintorni”

Soci 500
Esperti tavoli
nazionali 

1.000

Esperti tavoli
internanazionali 

250

Commissioni
Tecniche

40

Riunioni 200
Norme 
pubblicate

130

Progetti di norma 500

Convegni e webinar

Twitter

Linkedin

Le norme tecniche sono elaborate dai Soci CTI con un processo bottom-up e rispondono alle esigenze di mercati e stakeholder

Documenti normativi per UNI
e formulazione della posizione
nazionale in ambito CEN e ISO

Attività di supporto tecnico al legislatore

Progetti europei e nazionali
e consulenza tecnica
su argomenti specifici

Pareri e proposte condivise per Ministeri
e Pubblica Amministrazione

Industrie

Istituzioni

UniversitàAssociazioni

Liberi
professionisti

SOCI
CTI

Attività normativa Attività di ricerca

*valori medi degli ultimi 5 anni

http://www.nmesrl.it
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 Titolo 
 

Stato 

CT 202  
Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e 

di prova  
 

UNI xxx 
Rilevazione in opera della trasmittanza termica mediante termografia all'infrarosso - Metodo speditivo 
prog. UNI1604760 
 

In corso 

CT 202  
Isolanti e isolamento - Metodi di … 

UNI 11552 rev 
Abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli edifici - Parametri termofisici  
prog. UNI1604417 
 

In corso 

CT 202  
Isolanti e isolamento - Metodi di … 

prUNI/TS 11300-2 
Prestazione energetica degli edifici – Fabbricato 
prog. UNI1604763 
 

In corso 

CT 202  
Isolanti e isolamento - Metodi di … 

UNI 10349-1 rev 
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 
prog. UNI160yyyy 
 

In corso 

CT 202  
Isolanti e isolamento - Metodi di … 

UNI xxx 
Prestazioni energetiche degli edifici - Assunzioni di base e condizioni al contorno per la corretta applicazione di 
metodi per il calcolo delle prestazioni energetiche e dei carichi termici di progetto in regime dinamico 
prog. UNI1604762 
 

In corso 

CT 204 
Direttiva EPBD 

prUNI xxx  
Prestazione energetica degli edifici - Ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili 
prog. UNI160… 
 

In corso 

CT 204 
Direttiva EPBD 

 

prUNI xxx 
Prestazione energetica degli edifici – Sottosistemi di utilizzazione – Accumulo elettrico  
prog. UNI1604512 
 

In attesa di 
pubblicazione 

CT 212 
Uso razionale e gestione dell’energia 

UNI 11339 
Attività professionali non regolamentate - Esperti in gestione dell’energia. Requisiti di conoscenza, abilità, 
autonomia e responsabilità 
prog. UNI1606262 
 

In pre-inchiesta 
UNI 

CT 221/GL 01 
Recipienti a pressione non sottoposti a 

fiamma 

UNI xxx 
Riparazione di attrezzature a pressione in esercizio originariamente progettate e costruite in conformità alle 
raccolte ISPESL VSR, VSG, M, S ed F (specifica tecnica) 
prog. UNI160… 
 

In corso 

CT 222 
Integrità strutturale degli impianti a 

pressione 

UNI 11325-4 rev 
Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 
4: Metodi operativi per la valutazione di integrità di attrezzature a pressione operanti in regime di scorrimento 
viscoso applicabili nell'ambito della procedura di valutazione di cui alla UNI/TS 11325-2 
prog. UNI1608906 
 

In pre-inchiesta 
UNI 

CT 222 
Integrità strutturale degli impianti a 

pressione 

UNI/TS 11325-8 rev 
Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 
8: Pianificazione delle ispezioni e delle manutenzioni su attrezzature a pressione attraverso metodologie basate 
sulla valutazione del rischio (RBI) 
prog. UNI1609598 
 

In corso 

CT 223 
Esercizio e dispositivi di protezione delle 

installazioni a pressione 
 

UNI 11325-7 
Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 
7: Valutazione dello stato di conservazione delle tubazioni in esercizio ai fini della verifica periodica di integrità 
prog. UNI1609599 
 

In corso 

CT 223/GL 01 
Dispositivi di protezione e controllo degli 

impianti a pressione   
Gruppo Misto CTI-UNI 

  

UNI 10197 rev 
Valvole di sicurezza: procedure di prova e requisiti dei banchi di prova 
prog. UNI1609600 
 

In corso 

CT 223/GL 04 
Esercizio e dispositivi di protezione delle 

installazioni a pressione 
 

UNI/TS 11325-13 
Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 
13: Guida alla realizzazione di un sistema di monitoraggio dei valori di esercizio delle attrezzature a pressione 
prog. UNI1609597 
 

In corso 

CT 235 
Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 

 

UNI/PdR 93.4 
Linee guida per la verifica funzionale del contatore di energia termica effettuata su richiesta del cliente del servizio 
di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento 
prog. E0204G160 
 

In pre-inchiesta 
UNI 

CT 241 
Impianti di raffrescamento: ventilazione e 

condizionamento 

UNI 10829 rev 
Beni di interesse storico e artistico - Condizioni ambientali di conservazione - Misurazione ed analisi 
prog. E0205E580 
 

In stand-by 

CT 241 
Impianti di raffrescamento: ventilazione e 

condizionamento 

prUNI 10339-1 
Progettazione di impianti aeraulici per la climatizzazione e per la ventilazione - Parte 1: Definizioni e 
classificazione. Prescrizioni relative a componenti e a sistemi aeraulici 

In attesa di 
pubblicazione 
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 prog. UNI1607478  
 

CT 241 
Impianti di raffrescamento: ventilazione e 

condizionamento 

Progettazione di impianti aeraulici per la climatizzazione e per la ventilazione – Parte 2: Procedure per la 
progettazione, l’offerta e la fornitura degli impianti 
Prog. UNI1604717 
 

In corso 

CT 243 
Impianti di raffrescamento: pompe di 

calore, condizionatori, ecc. 
 

prUNI 10389-3 
Misurazioni in campo -  Generatori di calore - Parte 3: Macchine frigorifere/pompa di calore  
prog. E0205F760 - UNI1601337 
 

In stand-by 

CT 251 
Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di energia e sicurezza  
(UNI/TS 11300-2 e 11300-4) 

 

prUNI/TS 11300-3-1 
Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione -  Emissione 
prog. UNI1604710 

In corso 

CT 251 
Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di … 

prUNI/TS 11300-3-2 
Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione - Distribuzione  
prog. UNI1604711 
 

In corso  

CT 251 
Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di energia e sicurezza  
(UNI/TS 11300-2 e 11300-4) 

 

prUNI/TS 11300-3-3 
Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione - Accumulo termico  
prog. UNI1604712 
 

In corso 

CT 251 
Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di energia e sicurezza… 
 

prUNI/TS 11300-3-4 
Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di utilizzazione - Recupero di calore dai piatti doccia  
prog. UNI1604713 

In corso 

CT 251 
Impianti di riscaldamento 

Progettazione, fabbisogni … 

prUNI/TS 11300-4-1 
Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di generazione – Pompe di calore 
prog. UNI1604714 
 

In corso 

CT 251 
Impianti di riscaldamento - Progettazione, 

fabbisogni di energia e sicurezza  
(UNI/TS 11300-2 e 11300-4) 

 

prUNI/TS 11300-4-2 
Prestazione energetica degli edifici - Sottosistemi di generazione – Cogenerazione 
prog. UNI1604715 
 

In corso 

CT 252 
Impianti di riscaldamento - Esercizio, 
conduzione, manutenzione, misure in 

campo e ispezioni 
 

prUNI 10389-2  
Misurazioni in campo -  Generatori di calore - Parte 2: Apparecchi alimentati a biocombustibile solido non 
polverizzato 
prog. UNI1609611 
 

In attesa di 
pubblicazione 

CT 252 
Impianti di riscaldamento - Esercizio, 

conduzione, … 
 

prUNI 10389-4 
Misurazioni in campo - Generatori di calore - Parte 4: Impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento 
prog. UNI1603430 
 

In attesa di 
pubblicazione 

CT 253 
Componenti degli impianti di 

riscaldamento - Produzione … 
 

prUNI 10412 
Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di sicurezza - Requisiti specifici per impianti con generatori 
di calore alimentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con generatori di calore elettrici 
prog. UNI1603411 
 

In corso 

CT 253 
Componenti degli impianti di 

riscaldamento - Produzione … 
 

UNI xxx 
Caratteristiche e trattamento delle acque dei circuiti di raffreddamento e di umidificazione 
prog. UNI1605727 

In corso 

CT 257 
Stufe, caminetti e barbecue ad aria e acqua 

(con o senza caldaia incorporata) 
 

UNI 10683 rev 
Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e 
manutenzione  
prog. UNI1601341 
 

In attesa di 
poubblicazione 

CT 258 
Canne fumarie 

 

UNI xxx 
Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per uso civile, in esercizio - Linee guida per la verifica 
dell’idoneità al funzionamento in sicurezza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione 
prog. UNI1609595 
 

In post 2^ 
inchiesta UNI 

CT 266 
Sicurezza degli impianti a rischio di 

incidente rilevante 

UNI 10616 rev 
Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Linee guida per l'applicazione 
della UNI 10617 
prog. UNI1603703 
 

In pre-inchiesta 
UNI 

CT 271 
Contabilizzazione del calore 

UNI xxx 
Metodologie per la misura dell’energia termica assorbita e rilasciata negli impianti di climatizzazione centralizzati" 
prog. UNI1608257 
 

In corso 

CT 272 
Sistemi di automazione e controllo per la 
gestione dell'energia e del comfort negli 

edifici 
 

UNI/TS 11651 
Procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici in conformità alla UNI EN 
15232-1 
Prog. UNI1609482 
 
 

In attesa di 
pubblicazione 

CT 282 
Biocombustibili solidi 

UNI xxx 
Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Definizione delle classi di qualità del 
nocciolino d'oliva 
Prog. UNI1609270 
 

In attesa di 
pubblicazione 
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CT 283 
Energia dai rifiuti 

UNI xxx 
Specifiche del biocarbone ottenuto dal trattamento termochimico dei residui degli impianti di depurazione delle 
acque reflue urbane o di fanghi industriali a matrice organica 
prog. UNI1609686 
 

In inchiesta UNI 

CT 283 
Energia dai rifiuti 

UNI xxx 
Caratterizzazione dei rifiuti e dei CSS in termini di contenuto di biomassa ed energetico 
prog. UNI1607325 
 

In corso 

CT 283 
Energia dai rifiuti 

UNI xxx 
Impianti di co-combustione, incenerimento e co-incenerimento - Determinazione della frazione di energia 
rinnovabile prodotta dall’impianto mediante la misura del 14C al camino 
prog. UNI1607324 
 

In inchiesta 
interna CTI 

CT 284 
Biogas da fermentazione anaerobica e 

syngas biogenico 

UNI xxx 
Classificazione e specifiche dei prodotti organici ottenuti dal trattamento e recupero di rifiuti agricoli, alimentari e 
agro-alimentari di cui all’elenco delle specifiche all’appendice A destinati agli impianti di biodigestione anaerobica 
prog. UNI1608494 
 

In corso 

CT 284 
Biogas da fermentazione anaerobica e 

syngas biogenico 

UNI xxx 
Linee guida per l'analisi di rischio della produzione di CO2 da digestione anaerobica di biomasse 
prog. UNI1609580 
 

In corso 

CT 284 
Biogas da fermentazione anaerobica e 

syngas biogenico 
 

UNI/TS 11567rev 
Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione 
del biometano ai fini della rintracciabilit e del sistema di equilibrio di massa 
prog. UNI1610326 
 

In corso 

CT 284 
Biogas da fermentazione anaerobica e 

syngas biogenico 
 

UNI xxx 
Biometano - Definizione della capacit produttiva degli impianti di produzione del biometano e del 
biometano liquefatto 
prog. UNI1610349 
 

In corso 

CT 285 
Bioliquidi per uso energetico 

UNI xxx 
Classificazione e specifiche dei sottoprodotti per uso energetico - Sottoprodotti del processo di raffinazione degli 
oli e grassi animali e vegetali  
prog. UNI1607299 

In attesa di 
pubblicazione 

 
 
 
 

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=34&tabid=0&otid=220&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=34&tabid=0&otid=220&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=34&tabid=0&otid=220&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=33&tabid=0&otid=288&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=33&tabid=0&otid=288&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=33&tabid=0&otid=288&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=33&tabid=0&otid=288&subtab=6#subtabs
https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=30&tabid=0&otid=241&subtab=6#subtabs


 
 

 

CT 201 “Isolanti e isolamento termico - Materiali” 

 

UNI EN ISO 9229:2021 Isolamento termico – Vocabolario 

 

UNI 11829:2021 Casseri isolanti per solai a rimanere in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) 

 

UNI EN 13497:2021 Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza all'impatto dei sistemi compositi di isolamento termico per l'esterno (ETICS) 

 

UNI EN ISO 16534:2021 Isolanti termici per edilizia - Determinazione dello scorrimento viscoso a compressione 

 

UNI EN ISO 16546:2021 Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza a cicli di gelo-disgelo 

 

UNI EN 16977:2021 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di silicato di calcio (CS) ottenuti in fabbrica – Specificazione 

 

UNI EN 17140:2021 Isolanti termici per edilizia - Pannelli isolanti sottovuoto (VIP) ottenuti in fabbrica – Specificazione 

 

UNI EN ISO 29470:2021 Isolanti termici per edilizia - Determinazione della massa volumica apparente 

 

CT 202 “Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e di prova (UNI/TS 11300-1)” 

 

UNI 10351:2021 Materiali da costruzione - Proprietà termoigrometriche - Procedura per la scelta dei valori di progetto 

 

CT 204 “Direttiva EPBD” 

 

UNI EN 17423:2021 Prestazione energetica degli edifici - Determinazione e rendicontazione dei fattori di energia primaria (PEF) e del coefficiente di emissione di CO2 - Principi 

generali, Modulo M1-7 

 

CT 214 “Diagnosi energetiche nei processi - Attività nazionale” 

 

UNI/TR 11824:2021 Diagnosi Energetiche - Linee guida per le diagnosi energetiche dei processi 

 

CT 221 “Progettazione e costruzione di attrezzature a pressione e di forni industriali” 

 

UNI EN 12953-5:2021 Caldaie a tubi da fumo - Parte 5: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia 

 

UNI EN 13445-1:2021 

 

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 1: Generalità 

UNI EN 13445-2:2021 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 2: Materiali 

 

UNI EN 13445-3:2021 

 

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 3: Progettazione 

UNI EN 13445-4:2021 

 

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 4: Costruzione 

UNI EN 13445-5:2021 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 5: Controlli e prove 

 

UNI EN 13445-6:2021 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 6: Requisiti per la progettazione e la costruzione di recipienti a pressione e parti in pressione realizzati 

in ghisa sferoidale 

 

UNI EN 13445-8:2021 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 8: Requisiti aggiuntivi per recipienti a pressione di alluminio e leghe di alluminio 

 

UNI EN 13445-10:2021 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 10: Requisiti aggiuntivi per recipienti in pressione in nichel e leghe di nichel 

 

  

CT 223 “Esercizio e dispositivi di protezione delle installazioni a pressione” 

 

UNI/TS 11325-3:2021 Attrezzature a pressione - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o 

acqua surriscaldata 

 

CT 235 “Teleriscaldamento e Teleraffrescamento” 

 

UNI/PdR 93.3:2021 Linee guida per l'attività di ispezione finalizzata alla localizzazione delle dispersioni nelle reti di trasporto e distribuzione del teleriscaldamento e 

teleraffrescamento 

 

CT 241 “Impianti di climatizzazione: progettazione, installazione, collaudo e prestazioni (UNI/TS 11300-3)” 

 

UNI EN 13141-5:2021 Ventilazione per gli edifici - Verifica delle prestazioni di componenti per gli edifici residenziali - Parte 5: Cappe, cappe assistite e dispositivi terminali di 

uscita dal tetto 

 

UNI EN 13141-4:2021 Ventilazione per gli edifici - Verifica delle prestazioni di componenti per gli edifici residenziali - Parte 4: Prestazioni aerodinamiche, elettriche e acustiche 

delle unità di ventilazione unidirezionali 

 

UNI EN 13141-7:2021 

 

Ventilazione per gli edifici - Verifica delle prestazioni di componenti per gli edifici residenziali - Parte 7: Test delle prestazioni delle unità di ventilazione 

meccanica canalizzata e di estrazione (compreso il recupero di calore) 

 

UNI EN 13142:2021 Ventilazione per gli edifici - Componenti/prodotti per la ventilazione residenziale - Caratteristiche prestazionali richieste e facoltative 

 

UNI EN 16282-3:2021 

 

Attrezzature per cucine - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali - Parte 3: Soffitti di ventilazione delle cucine; requisiti di progettazione e 

sicurezza 

 

UNI EN 16282-7:2021 Attrezzature per cucine commerciali - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali - Parte 7: Installazione e utilizzo di sistemi fissi antincendio 
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CT 242 “Materiali, componenti e sistemi per la depurazione e la filtrazione di aria, gas e fumi” 

 

UNI EN ISO 29461-1:2021 Sistemi filtranti per l'aria in ingresso a macchine rotanti - Metodi di prova - Parte 1: Elementi filtranti non rigenerabili 

 

CT 244 “Impianti frigoriferi: sicurezza e protezione dell'ambiente” 

 

UNI CEN/TS 17606:2021 

 

Installazione di attrezzature di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore contenenti refrigeranti infiammabili, a integrazione di norme 

esistenti 

 

UNI CEN/TS 17607:2021 

 

Utilizzo, assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchi di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore contenenti 

refrigeranti infiammabili, a integrazione di norme esistenti 

 

UNI EN 378-1:2021 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 1: Requisiti di base, definizioni, criteri di classificazione e selezione 

 

UNI EN 378-3:2021 

 

Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 3: Sito di installazione e protezione delle persone 

CT 245 “Impianti frigoriferi: refrigerazione industriale e commerciale” 

 

UNI EN 17432:2021 Unità refrigeranti compatte per celle frigorifere Walk-in: classificazione, prestazioni e prova dei consumi energetici 

 

UNI EN ISO 22042:2021 

 

Abbattitori di temperatura per la refrigerazione e la congelazione per uso professionale - Classificazione, requisiti e condizioni di prova 

UNI EN ISO 22043:2021 Banchi surgelati per gelato preconfezionato - Classificazione, requisiti e condizioni di prova 

 

 

CT 226 “Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante” 

 

UNI/TS 11816-1:2021 

 

Linee guida per la gestione di eventi NaTech nell'ambito degli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Parte 1: Requisiti generali e sisma 

CT 253 “Componenti degli impianti di riscaldamento - Produzione del calore, generatori a combustibili liquidi, gassosi e solidi” 

 

UNI EN 303-5:2021 Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 

kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura 

 

CT 254 “Componenti degli impianti di riscaldamento - Emissione del calore (radiatori, convettori, pannelli a pavimento, soffitto, parete, strisce radianti)” 

 

UNI EN 1264-1:2021 Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 1: Definizioni e simboli 

 

UNI EN 1264-2:2021 Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 2: Riscaldamento a pavimento: metodi per la 

determinazione della potenza termica mediante metodi di calcolo e prove 

 

UNI EN 1264-3:2021 Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 3: Dimensionamento 

 

UNI EN 1264-4:2021 Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 4: Installazione 

 

UNI EN 1264-5:2021 Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 5: Determinazione della potenza termica di 

riscaldamento per pareti e soffitti e di raffrescamento per pavimenti, pareti e soffitti 

 

CT 258 “Canne fumarie” 

 

UNI EN 16475-1:2021 

 

Camini - Accessori - Parte 1: Silenziatori per camini - Requisiti e metodi di prova 

UNI EN 16475-6:2021 

 

Camini - Accessori - Parte 6: Elementi di ispezione - Requisiti e metodi di prova 

CT 266 “Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante” 

 

UNI/TS 11816-1:2021 Linee guida per la gestione di eventi NaTech nell'ambito degli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Parte 1: Requisiti generali e sisma 

 

CT 271 “Contabilizzazione del calore” 

 

UNI/TS 11819:2021 Linea guida per la valutazione tecnico-economica per l'installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione 

 

CT 272 “Sistemi di automazione e controllo per la gestione dell'energia e del comfort negli edifici” 

 

UNI EN ISO 16484-5:2021 Automazione degli edifici e sistemi di controllo (BACS) - Parte 5: Protocollo di comunicazione dei dati  

 

UNI EN ISO 16484-6:2021 Automazione degli edifici e sistemi di controllo (BACS) - Parte 6: Prova di conformità della comunicazione dei dati 

 

UNI EN 13321-1:2021 Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la regolazione e la gestione tecnica degli edifici - Sistemi elettronici per le case e gli edifici - Parte 1: 

Requisiti dei prodotti e dei sistemi 

 

UNI EN ISO 52127-1:2021 Prestazione energetica degli edifici - Sistema di gestione degli edifici - Parte 1: Modulo M10-12 

 

CT 282 “Biocombustibili solidi” 

 

UNI EN ISO 20049-1:2021 Biocombustibili solidi - Determinazione dell'auto-combustione dei biocombustibili pellettizzati - Parte 1: Calorimetria isotermica  

 

UNI EN ISO 20024:2021 Biocombustibili solidi - Manipolazione e stoccaggio sicuro di pellet di biocombustibili solidi in applicazioni commerciali e industriali 

 

UNI EN ISO 17225-1:2021 

 

Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 1: Requisiti generali 

UNI EN ISO 17225-2:2021 

 

Biocombustibili solidi - Classificazione e specifiche del combustibile - Parte 2: Classificazione del pellet di legno 



 
 

 

UNI EN ISO 17225-3:2021 

 

Biocombustibili solidi - Classificazione e specifiche del combustibile - Parte 3: Classificazione delle bricchette di legno 

UNI EN ISO 17225-4:2021 Biocombustibili solidi - Classificazione e specifiche del combustibile - Parte 4: Classificazione del cippato di legno 

 

UNI EN ISO 17225-5:2021 Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 5: Classificazione della legna da ardere 

 

UNI EN ISO 17225-6:2021 

 

Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 6: Classificazione del pellet non legnoso 

UNI EN ISO 17225-7:2021 

 

Biocombustibili solidi - Classificazione e specifiche del combustibile - Parte 7: Classificazione delle bricchette non legnose 

UNI EN ISO 17225-9:2021 Biocombustibili solidi - Classificazione e specifiche del combustibile - Parte 9: Cippato e trucioli di legno per uso industriale 

 

CT 283 “Energia da rifiuti” 

 

UNI EN ISO 21637:2021 Combustibili solidi secondari – Vocabolario 

 

UNI EN ISO 21640:2021 Combustibili solidi secondari - Classificazione e specifiche 

 

UNI EN ISO 21644:2021 

 

Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione del contenuto di biomassa 

UNI EN ISO 21645:2021 Combustibili solidi secondari - Metodi di campionamento 

 

UNI EN ISO 21656:2021 Combustibili solidi secondari - Determinazione del contenuto di ceneri 

 

UNI EN ISO 21660-3:2021 Combustibili solidi secondari - Determinazione del contenuto di umidità con il metodo di essiccazione in stufa - Parte 3: Umidità nel campione per l'analisi 

generale 

 

UNI EN ISO 21663:2021 Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione del contenuto di carbonio (C), idrogeno (H), azoto (N) e zolfo (S) mediante metodi strumentali 

 

UNI EN ISO 21912:2021 Combustibili solidi secondari - Manipolazione e stoccaggio sicuri dei combustibili solidi secondari 

 

UNI EN ISO 22167:2021 Combustibili solidi secondari - Determinazione del contenuto di materia volatile 

 

CT 291 “Criteri di sostenibilità delle biomasse - Biocarburanti - Commissione Mista CTI-CUNA” 

 

UNI CEN/TS 16214-2:2021 Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 2: 

Valutazione di conformità inclusi la catena di custodia e il bilancio di massa 

 

CT CEI-CTI “Aspetti di efficienza dei materiali nella progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia - Commissione Mista CEI-CTI” 

 

UNI CEI EN 45553:2021 

 

Metodo generale per la valutazione della capacità di rigenerare prodotti connessi all’energia 

UNI CEI EN 45558:2021 

 

Metodo generale per dichiarare l’uso di materie prime critiche nei prodotti connessi all’energia 

UNI CEI EN 45559:2021 

 

Metodi per fornire informazioni relative agli aspetti di efficienza del materiale dei prodotti connessi all’energia 

 

https://www.cti2000.it/index.php?controller=documenti&action=showDocuments&argid=99


 
 

CT 202 “Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e di prova (UNI/TS 11300-1)” 

 

ISO 9869-2:2018/AMD 1:2021 Thermal insulation — Building elements — In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance — 

Part 2: Infrared method for frame structure dwelling — Amendment 1: Example of calculation of uncertainty analysis 

 
ISO 12571:2021 Hygrothermal performance of building materials and products — Determination of hygroscopic sorption properties 

 

ISO 19467-2:2021 Thermal Performance of windows and doors — Determination of solar heat gain coefficient using solar simulator — 
Part 2: Centre of glazing 

 

ISO 21901:2021 Thermal insulation — Test method for thermal diffusivity — Periodic heat method 
 

ISO 22185-1:2021 

 

Diagnosing moisture damage in buildings and implementing countermeasures — Part 1: Principles, nomenclature and 

moisture transport mechanisms 
 

ISO 23327:2021 Hygrothermal performance of building materials and products — Determination of moisture adsorption/desorption 

properties in response to periodic temperature variation 

 

ISO 24353:2008/Amd 1:2021 

 

Hygrothermal performance of building materials and products — Determination of moisture adsorption/desorption 

properties in response to humidity variation — Amendment 1 
 

CT 204 “Direttiva EPBD” 

 
ISO/TS 23764:2021 Methodology for achieving non-residential zero-energy buildings (ZEBs) 

 

CT 212 “Uso razionale e gestione dell'energia” 

 

ISO 50003:2021 Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of energy management 

systems 
 

ISO 50005:2021 Energy management systems — Guidelines for a phased implementation 

 
ISO 50009:2021 Energy management systems — Guidance for implementing a common energy management system in multiple 

organizations 

 
CT 221 “Progettazione e costruzione di attrezzature a pressione e di forni industriali” 

 

ISO 23495:2021 Industrial furnaces and associated processing equipment — Safety requirements for steel converter and associated 

equipment 

 

CT 234 “Motori - Commissione Mista CTI-CUNA” 

 

ISO 8178-5:2021 Reciprocating internal combustion engines — Exhaust emission measurement — Part 5: Test fuels 

 
ISO 4548-6:2021 Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines — Part 6: Static burst pressure test 

 

CT 241 “Impianti di climatizzazione: progettazione, installazione, collaudo e prestazioni (UNI/TS 11300-3)” 

 

ISO 12759-5:2021 Fans — Efficiency classification for fans — Part 5: Jet fans 
 

CT 242 “Materiali, componenti e sistemi per la depurazione e la filtrazione di aria, gas e fumi” 

 

ISO 22031:2021 

 

Sampling and test method for cleanable filter media taken from filters of systems in operation 

ISO 29461-1:2021 Air intake filter systems for rotary machinery — Test methods — Part 1: Static filter elements 
 

CT 243 “Impianti di raffrescamento: pompe di calore, condizionatori, scambiatori, compressori” 

 

ISO 21978:2021 

 

Heat pump water heater — Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal coefficient of 

performance for space heating 

 

ISO 13256-1:2021 Water-source heat pumps — Testing and rating for performance — Part 1: Water-to-air and brine-to-air heat pumps 

 

ISO 13256-2:2021 

 

Water-source heat pumps — Testing and rating for performance — Part 2: Water-to-water and brine-to-water heat 
pumps 

 

ISO 18326:2018/Amd 1:2021 Non-ducted portable air-cooled air conditioners and air-to-air heat pumps having a single exhaust duct — Testing and 
rating for performance — Amendment 1 

 

ISO 21773:2021 Methods of test and characterization of performance for energy recovery components 
 

CT 244 “Impianti frigoriferi: sicurezza e protezione dell'ambiente” 

 

ISO 817:2014/Amd 2:2021 Refrigerants — Designation and safety classification — Amendment 2 

 



 
 

ISO 5149-1:2014/AMD 2:2021 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 1: Definitions, classification 

and selection criteria — Amendment 2: Update of Annex A and the refrigerant tables 
 

ISO 5149-3:2014/Amd 1:2021 

 

Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 3: Installation site — 

Amendment 1: Update of the requirements for machinery rooms and emergency mechanical ventilation 
 

ISO 21922:2021 Refrigerating systems and heat pumps — Valves — Requirements, testing and marking 

 
CT 245 “Impianti frigoriferi: refrigerazione industriale e commerciale” 

 

ISO 22042:2021 Blast chiller and freezer cabinets for professional use — Classification, requirements and test conditions 
 

CT 251 “Impianti di riscaldamento - Progettazione, fabbisogni di energia e sicurezza (UNI/TS 11300-2 e 11300-4)” 

 
ISO 11855-1:2021 

 

Building environment design — Embedded radiant heating and cooling systems — Part 1: Definitions, symbols, and 

comfort criteria 

 

ISO 11855-2:2021 Building environment design — Embedded radiant heating and cooling systems — Part 2: Determination of the design 

heating and cooling capacity 

 
ISO 11855-3:2021 Building environment design — Embedded radiant heating and cooling systems — Part 3: Design and dimensioning 

 

ISO 11855-4:2021 Building environment design — Embedded radiant heating and cooling systems — Part 4: Dimensioning and 
calculation of the dynamic heating and cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS) 

 

ISO 11855-5:2021 Building environment design — Embedded radiant heating and cooling systems — Part 5: Installation 
 

CT 272 “Sistemi di automazione e controllo per la gestione dell'energia e del comfort negli edifici” 

 
ISO 52127-1:2021 

 

Energy performance of buildings — Building management system — Part 1: Module M10-12 

ISO/TR 52127-2:2021 Energy performance of buildings — Building automation, controls and building management — Part 2: Explanation 
and justification of ISO 52127-1 

 

CT 281 “Energia solare” 

 

ISO/TR 9901:2021 Solar energy — Pyranometers — Recommended practice for use 

 

CT 282 “Biocombustibili solidi” 

 

ISO 17225-1:2021 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 1: General requirements 
 

ISO 17225-2:2021 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 2: Graded wood pellets 

 
ISO 17225-3:2021 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 3: Graded wood briquettes 

 

ISO 17225-4:2021 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 4: Graded wood chips 
 

ISO 17225-5:2021 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 5: Graded firewood 
 

ISO 17225-6:2021 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 6: Graded nonwoody pellets 

 
ISO 17225-7:2021 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 7: Graded nonwoody briquettes 

 

ISO 17225-9:2021 

 

Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 9: Graded hog fuel and wood chips for industrial use 
 

ISO/TS 21596:2021 Solid biofuels — Determination of grindability — Hardgrove type method for thermally treated biomass fuels 

 

ISO 23343-1:2021 Solid biofuels — Determination of water sorption and its effect on durability of thermally treated biomass fuels — Part 

1: Pellets 

CT 283 “Energia da rifiuti” 

 

ISO 21640:2021 Solid recovered fuels — Specifications and classes 

 
ISO 21644:2021 Solid recovered fuels — Methods for the determination of biomass content 

 

ISO 21645:2021     Solid recovered fuels — Methods for sampling   
 

ISO 21654:2021 Solid recovered fuels — Determination of calorific value 

 
ISO 21656:2021 Solid recovered fuels — Determination of ash content 

 

ISO 21660-3:2021     Solid recovered fuels — Determination of moisture content using the oven dry method — Part 3: Moisture in general 
analysis sample              

 



 
 

ISO 21912:2021 Solid recovered fuels — Safe handling and storage of solid recovered fuels 

 
ISO/TR 21916:2021 Solid recovered fuels — Guidance for the specification of solid recovered fuels (SRF) for selected uses 

 

ISO 22167:2021     Solid recovered fuels — Determination of content of volatile matter        
 

ISO 22940:2021 Solid recovered fuels — Determination of elemental composition by X-ray fluorescence 

 
CT 284 “Biogas da fermentazione anaerobica e syngas biogenico” 

 

ISO 24252:2021 Biogas systems — Non-household and non-gasification 
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REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 

2021/2139 DELLA 

COMMISSIONE del 4 

giugno 2021 

Emanato il 04/06/2021 – Pubblicato il 09/12/2021 

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che 

consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla 

mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro 

obiettivo ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE) 

Continua... 

 

DECISIONE DI 

ESECUZIONE (UE) 

2021/2173 DELLA 

COMMISSIONE dell'8 

dicembre 2021 

Emanato il 08/12/2021 – Pubblicato il 09/12/2021 

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di trattamento 

delle acque reflue, le pompe di sentina azionate elettricamente, la targhetta del costruttore e la capacità di massimo carico delle unità di 

piccole dimensioni (Testo rilevante ai fini del SEE) 

Continua... 

 

Rettifica del regolamento 

(UE) 2019/1020 del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 20 giugno 

2019 

 

Emanato il 09/12/2021 – Pubblicato il 09/12/2021 

Regolamento sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 

765/2008 e (UE) n. 305/2011 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 169 del 25 giugno 2019) 

Continua... 

 

Risoluzione del Parlamento 

europeo del 25 marzo 2021 

sull'attuazione delle direttive 

sulla qualità dell'aria 

ambiente: direttiva 

2004/107/CE e direttiva 

2008/50/CE 

(2020/2091(INI)) 

 

Emanato il 25/03/2021 – Pubblicato il 08/12/2021 

Il documento riporta informazioni in merito all'attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente 

Continua... 

 

Risoluzione del Parlamento 

europeo del 25 marzo 2021 

sulla politica di coesione e le 

strategie ambientali regionali 

nella lotta contro i 

cambiamenti climatici 

(2020/2074(INI)) 

 

Emanato il 25/03/2021 – Pubblicato il 08/12/2021 

Il documento riporta la "Politica di coesione e strategie ambientali regionali nella lotta ai cambiamenti climatici" 

Continua... 

RACCOMANDAZIONE 

(UE) 2021/2122 DEL 

CONSIGLIO del 26 

novembre 2021 

 

Emanato il 26/11/2021 – Pubblicato il 02/12/2021 

Raccomandazione su un patto per la ricerca e l’innovazione in Europa 

Continua... 

DECRETO LEGISLATIVO 

8 novembre 2021, n. 199 

Emanato il 08/11/2021 – Pubblicato il 30/11/2021 

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili 

Continua... 

 

Risoluzione del Parlamento 

europeo del 10 marzo 2021 

"Attuazione del regolamento 

sui prodotti da costruzione" 

Emanato il 10/03/2021 – Pubblicato il 24/11/2021 

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni 

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (regolamento sui prodotti da costruzione) (2020/2028(INI)) (2021/C 

474/03) 

Continua... 

 

DECRETO-LEGGE 11 

novembre 2021, n. 157 

Emanato il 11/11/2021 – Pubblicato il 11/11/2021 

Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. (21G00173) (GU Serie Generale n.269 

del 11-11-2021) 

Continua... 

 

Risoluzione del Parlamento 

europeo del 21 gennaio 2021 

sull'accesso a un alloggio 

dignitoso e a prezzi 

abbordabili per tutti 

(2019/2187(INI) 

Emanato il 21/01/2021 – Pubblicato il 10/11/2021 

Il documento riporta la risoluzione del Parlamento europeo sulla possibilità di garantire alloggi dignitosi per tutti. L'attenzione viene 

focalizzata sui seguenti obiettivi: (a) realizzare alloggi adeguati, efficienti dal punto di vista energetico e salubri, (b) Combattere il 

fenomeno dei senza dimora e lottare contro la discriminazione, (c) Un approccio integrato all'edilizia sociale, pubblica e a prezzi 

accessibili a livello di UE, (d) Garantire la sicurezza di occupazione e mercati immobiliari inclusivi, (e) Investire nell'edilizia abitativa 

sociale, pubblica, economica ed efficiente dal punto di vista energetico 

Continua... 
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