
 
 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con la Direzione Centrale per la 

Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha attivato 

un servizio di informazione ed aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Il servizio 

sarà sviluppato attraverso la presente “newletter” che avrà, verosimilmente, cadenza 

mensile. Non appena il nuovo sito del CNI sarà operativo, la newsletter troverà 

collocazione all’interno dello stesso. Si precisa che la presente “newsletter” costituisce una 

sintesi dei principali atti recentemente pubblicati, ma non esaurisce l’aggiornamento 

completo in materia di prevenzione incendi. Il servizio è curato dal collega Marco Di Felice 

componente del Gruppo di Lavoro “Sicurezza” del CNI, coordinato dal Consigliere 

Gaetano Fede. 

 

1. DM 13/12/2012: “Modifica e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 concernente le 

norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” – G. U. n. 297 del 

21/12/2012. 

2. DM 18/12/2012: “Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione 

della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed 

esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” - G. U. n. 301 del 

28/12/2012. 

3. Errata corrige relativa al DM 18/12/2012: “Modifica al decreto 19 agosto 1996, 

concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 

spettacolo” - G. U. n. 4 del 05/01/2013. 

4. DM 20/12/2012: “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione 

attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione 

incendi" - G. U. n. 3 del 04/01/2013. 

5. Con lettera circolare (DCPREV n.15909 del 18/12/2012) la Direzione Centrale 

Prevenzione e Sicurezza Tecnica, di concerto con il Ministero Sviluppo Economico, 

sostituisce la precedente lettera circolare (prot. P1066/4167 sott.17 del 19/05/1997) in 

materia di controlli di prevenzione incendi nelle centrali di produzione di idrocarburi 

(attività 7 del DPR 151/2011): le procedure prima valide per le piattaforme off-shore 

vengono estese anche agli impianti su terraferma, adattandole comunque alle nuove 

procedure di prevenzione incendi introdotte dal DPR 151/2011. 

In allegato i file delle norme citate. 

 

 

 

 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri prosegue con questa NEWSLETTER ENERGIA N. 2/2014 il 

nuovo servizio di informazione, di comunicazione e di aggiornamento sulle problematiche che 

interessano l’energia e gli impianti in genere. 

Nelle newsletter si dà conto delle principali norme e/o documenti emanati nel periodo 

antecedente e sono inserite notizie e puntualizzazioni, riguardanti anche l’attività del Gruppo di 

Lavoro Energia e del CNI.    

 Il servizio è curato dal collega Franco Barosso, componente del Gruppo di Lavoro Energia del CNI, 

coordinato dal Consigliere Gaetano Fede. 

 

CIRCOLARI CNI 2014 (vedi sito CNI) 

1. Questionario di acustica; rinnovo richiesta nominativi ed indirizzi mail dei responsabili delle 

commissioni provinciali energia/impianti (Circolare CNI n. 381del 06.06.2014 ) 

2. Congresso di Caserta – Conferenze di settore (Circolare CNI n. 389 del 20.06.2014 ) 

3. Convenzione CNI-UNI per la consultazione delle norme tecniche (Circolare CNI n. 402 del  

28.07.2014) 

4. Caserta 2014 – spazi autogestiti per Conferenze di settore del 9 settembre 2014 (Circolare CNI 

n. 404 del  29.07.2014) 

5. Caserta 2014 – Riunioni di settore 9 settembre (Circolare CNI n. 411 del 08.08.2014 ) 

6. Caserta 2014 – Riunioni di settore 9 settembre (Circolare CNI n. 412 del 29.08.2014 ) 

7. Incontro su Convenzione UNI – Convenzione CEI – Certificazione delle competenze – 3 ottobre 

2014 (Circolare CNI n. 422 del  22.09.2014) 

8. Convenzione CNI-UNI per la consultazione delle norme tecniche – Aggiornamenti e proroga 

termine adesione (Circolare CNI n. 425 del  29.09.2014) 

9. Pubblicazione del Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la 

formazione degli amministratori di condominio………….. (Circolare CNI n. 428 del 01.10.2014) 

10. Periodico di informazione “Obiettivo 2.0” (Circolare CNI n. 429 del 03.10.2014) 

11. Incontro informativo con gli Ordini provinciali su: convenzione UNI – convenzione CEI – 

Accredia – certificazione delle competenze – Roma, 03 ottobre 2014 - Risultanze (Circolare CNI 

n. 433 del 10.10.2014) 



 
 

12. Rapporti con associazione Accredia (Circolare CNI n. 437 del 17.10.2014) 

 

NORME 2014 

 

1. D.M. 20.06.2014 “Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di 

efficienza energetica degli impianti di climatizzazione” 

2. D. Lgs n. 102 del 04.07.2014  “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, 

che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 

2006/32/CE” 

3. Avviso di rettifica (Comunicato relativo al decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102…..) 

4. D.M. 17.07.2014 “Approvazione del Piano d’azione italiano per l’efficienza energetica 2014” 

5. Legge 11.08.2014 n. 116 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24 giugno 2014 n. 91, 

recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento 

energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il 

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di 

adempimenti derivanti dalla normativa europea” 

6. Agenzia delle entrate Settembre 2014 “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” 

7. ENEA Settembre 2014 “Linee guida per la definizione del regolamento per l’esecuzione degli 

accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 

192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013” 

8. UNI/TS 11300-1: 2014 del 02.10.2014 “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: 

Determinazione del fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva ed invernale” 

9. UNI/TS 11300-2: 2014 del 02.10.2014 “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: 

Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione  

invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in 

edifici non residenziali” 

10. UNI/TR 11552 del 02.10.2014 “Abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli  edifici” 



 
11. D.M. 16.10.2014 “Approvazione delle modalità operative per l’erogazione da parte del GSE 

delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione 

dell’articolo 26, comma 2, del DL 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazione, dalla 

legge 11.08.2014 n. 116”  

12. D.M. 17.10.2014 “Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia 

elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 26, comma 3, lettera b) 

del DL 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazione, dalla legge 11.08.2014 n. 116” 

In allegato i documenti citati (ovviamente con esclusione delle norme UNI).       

 

NOTIZIE IN BREVE 

 

 Macroaree energia/impianti: a fine luglio 2014 si sono svolti gli incontri programmati tra gli esperti di 

Ordini/Federazioni/Consulte (a Vercelli per la macroarea nord coordinata dall’ing. Barosso Franco, a Firenze 

per la macroarea centro coordinata dall’ing. Rapini Alberto, a Bari per la macroarea sud coordinata dall’ing. 

Ruggiero Francesco). Si allega la sintesi dei tre incontri. 

 A seguito dell’incontro di Caserta del 9 settembre u.s. ed in relazione a quanto emerso durante l’articolata 

discussione e cioè la volontà, tra l’altro, di diffondere l’attività del GdL Energia ai vari responsabili degli 

Ordini provinciali in materia di Energia/Impianti, si comunico che nel corso del GdL tenutosi il  24/09/2014, 

sono stati individuati due sottogruppi e cioè “impianti elettrici” ed “acustica”. I responsabili dei due 

sottogruppi saranno Aldo Abate (cell. 337 956384 - sti.abate@gmail.it) per gli “impianti elettrici”  e Franco 

Barosso (cell. 328 9849977 - fbarosso@tiscali.it) e Saverio Scavone (cell. 337 906540 - 

scavonesaverio@tin.it) per l’ “acustica”. Gli interessati sono invitati ad interfacciarvi con i suddetti colleghi 

per le problematiche connesse alle due tematiche. 

  E’ in itinere la preparazione della 2° Giornata Nazionale dell’Energia che avrà luogo presumibilmente nella 

prossima primavera 2015.  
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