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SINTESI 

Il Mercato Interno Europeo si presenta come un banco di prova 
anche per la industria del gas. La nascita di in tale mercato 
presuppone la presenta di un corpo legislativo (le Direttive CEE) 
e di un corpo di rene t<uniche (le norme EN) comuni cui il 
produttore °. l'utilizzaton jossano fare riferLnento. 

La definizion della legge è affidata ai la struttura amministra
tiva dille Comunità; la normativa viene elaborata eli'intemo del 
Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN) o degli enti da questo 
preposti alla normativa di settori particclarl. 

Vengono brevemente illustrati la 'VJuova strategia in materia d» 
armonizzazione tecnica" adottata dal Consiglio dei Ministri della 
CEE e gli sviluppi che da questa derivano per quanto riguarda la 
normazione, il ruolo attivo di SNAM per la normativa del settore 
gas, le esigenze e le esperienze di SNAM nella elaborazione della 
normativa e nella qualj 'icazione dei Fornitori. 
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1. IL MERCATO INTERNO EUFOPEO - LA UT/A STRATEGIA 

In vista della scadenza del 31 ùiceubre 1992, data ultiaa 
del periodo di passaggio al cosiddetto Mercato Interno 
Europeo, in conseguenza della decisione recepita nell'Atto 
Unico Europeo entrato in vigore il 1* luglio 1967, 
all'interno della Comunità Europea devono essere ebbattute 
tutte le barriere che limitano in qualsiasi modo la libera 
circolazione delle persone, delle merci e dei capitali. 

Queste barriere sono: 
- barriere fisiche (posti di frontiera); 
- barriere fiscali (uguaglianza de1 le aliquote I.V.A ecc); 
- barriere tecniche (norme e regolamenti nazionali). 

A tale scopo la CE.E. ha introdotto una "Nuova Strategia" 
per ottenere l'abbattimento delle barriere attualmente 
esistenti; infatti con la risoluzione comunitaria adottata 
dal Consiglio della CEE il 7 piaggio 1985 con il ti iolo "UNA 
NUOVA STRATEGIA IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE TECNICA E DI 
NORMAZIONE" (figura 1.1) - che a sua volta richiama la 
Direttiva 83/189/CEE "Procedura di informazione nel settore 
delle norme e delle regolamentazioni tecniche" - e che è 
stata sanzionata dall'Atto Unico Europeo entrato in vigore 
il 1 luglio 1987, vengono di fatto adottate le misure 
destinate alla instaurazione progressiva del Mercato Interno 
Europeo con la conseguente creazione di uno spazio senza 
frontiere all'interno dei Paesi della Comunità v£l quale 
deve essere garantita la libera circolazione delle persone, 
delle merci, dei servizi ecc. 

Vengono inoltre definiti i meccanismi per l'abbattimento 
delle barriere tecniche e Viene disegnato il ruolo che la 
Comunità affida alla normativa tecnica. 

2. DIRETTIVE E NORMAZIONE 

La Commissione ed il Consiglio, nel definire la "Nuova 
Strategia", fissano anche i ruoli e le competenze di tutti 
gli "attori" della nuova armonizzazione ed introducono una 
distinzione basilare tra armonizzazione di carattere 
legislativo (obbligatoria) e quella di cai-attere nonnativo 
(volontaria). 
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L'armonizzazione legislativa è affidata al C.E.C. 
(Commissione delle Comunità Europee), attraverso l'approva
zione e l'emanazione delle Direttive che contengono i 
requisiti essenziali di sicurezza ai quali devono soddisfare 
i prodotti imnessi sul mercato; la applicazione delle 
Direttive Seve poi esseie garantita dai singoli Stati 
membri. 

L'armonizzazione di carattere normativo dei settori ergerti 
da Direttive è affidate, agli Organismi Europei di normazione 
(CEN e CENELEC) che operano su "mandati" preparati dalla 
Comnissione tramite specifici Comitati Permanenti. 

Quindi la armonizzazione si sviluppa attraverso l'elabora
zione di una normativa giuridica e di una normativa tecnica, 
(figura 2.1). 

2.1. LE DIRETTIVE 

La funzione affidata alla Commissione delle Comunità Europee 
è quella di. predisporre le Direttive necessarie alla 
realizzazione del Mercato Interno Europeo. 

Della Comnissione delle Comunità Europee fanno parte le 
rappresentanze ufficiali dei Ministeri dei paesi Membri 
della Comunità: compito della Commissione è quello di 
formulare le proposte di Direttive da inviare al Consiglio 
dei Ministri della CEE.; tali proposte vengono di solito 
preparate da gruppi di lavoro creati appositamente. 

La proposta di Direttiva così formulata viene trasmessa al 
Consiglio dei Ministri de] La Comunità che effettua un esame 
tecnico della proposta cui segue la discussione del testo 
nel Comitato CEE dei Rappresentanti Permanenti. 

Alla fine avviene la pronunciazione del Consiglio dei 
Ministri che dà luogo alla pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità Europee, (figura 2.2). 

E' a questo punto che viene affidato, quando si ritiene 
necessario, un mandato al Comitato Europeo di Normalizzazio
ne di predisporre la normativa tecnica necessaria alla 
Direttiva. 
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2.2. LA NOFMAZIGNE IN EUROPA 

"La noraezione è in'attività che trova soluzioni attuali a 
probleai che si ripetono, nel campo della scienza, della 
tecnica e dell'economia: essa tende ad ottenere il grado 
ottimale di ordine in determinato contesto. Si esplica 
principalmente attraverso l'elaborazione, la pubblicazione e 
la messa in atto delle nonne". Questa è una frase tratta da 
una pubblicazione della ISO del 1978 che scabra esprima bene 
la funzione e lo scopo che la attività di normazione si 
propone. 

L'importanza della normazione si può riassumere nelle 
seguenti affermazioni: 

- è ur fatto scientifico e tecnico con importanti risvolti 
economici; tra le economie si possono annoverare le ridu
zioni di comunicazioni tra progettisti, disegnata-*, e 
produzione; la riduzione di tempo nella formazione del 
personale tecnico; la riduzione dei tempi di consegna e la 
possibilità per costruttore ed acquirente di utilizzare un 
linguaggio comune; 

- vengono facilitati gli scambi internazionali; 
- attua un risparmio di energie. 

Da uno studio fatto in R.F.T. negli anni *70 si è visto che 
il rapporto tra benefici e costi della normazione è pari a 
7/1. 

La normazione si esplica su diversi livelli per diversi set
tori merceologici nonché livelli di normazicre. Si veda al 
proposito la figura 2.3 - "Lo spazio della normaz. one". 

La attività di normazione in Europa è svolta del CEN, 
Comitato Europeo di Normalizzazione che raccoglie non solo i 
Paesi della CEE, ma anche i Paesi dell'EPTA (European Free 
Trade Association). 

Ai lavori del CEN si partecipa per mezzo degli Enti Nazio
nali di Normazione (figura 2.4). 

Il CEN è l'organo competente ad adottare norme armonizzate. 
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. Struttura del CEN 

Il CEN è strutturato in maniera seaplice, per quante 
riguarda la struttura tecnica che provvede alla 
elaborazione delle norme, STRUTIURA che qui di seguito 
illustriamo, (figura 2.5). 

"9I"«AU TEOtJIQUE" (BT) 

Il Br e responsabile del controllo dei lavori tecnici e 
deli» loro rapida ìsalizzazione. Tra i principali conpiti 
del BT si possono individuare i seguenti : 

a; dare delle opinioni su tutte le questioni ripiantanti 
l'organizzazione, le procedure di lavoro, il coordina
mento e la pianificazione dei lavori tecnici; 

b) dirigere e controllare lo sviluppo dei lavori tecnici 
in stretta collaborazione con la segreteria centrale 
ed in particolare fissare il titolo, il campo d 
lavorv, l'oggetto ed il programma di lavoro di ogr 
Comi'.ato Tecnico, al fine di assicurare il maggior 
coordinamento possibile e di evitare la duplicazione 
dei lavori, vigilare sul numero di progetti 
realizzabili di cui ogni Comitato Tecnico si incarica; 

e) esaminare le proposte di messa allo studio di nuovi 
argomenti basandosi, se necessario, sai pareri dei 
comitati di programnazione o dei gruppi di lavoro; 

d) creare e sciogliere i Comitati Tecnici, attribuire le 
segreterie e designare i Presidenti; 

o) imporre o togliere lo "status quo", esaminare le 

richieste dei membri relative alla pubblicazione di 
norme nazionali durante questo periodo; 

f) coordinare i collegamenti tea dei con altre organizza
zioni intergovemamentali, intemazionali ed europee 
commerciali, professionali, tecniche e scientifictie; 

g) prendere decisioni per quanto riguarda i riferimenti 
alle nonne nazionali nelle EN e negli HD; 

h) esaminare gli appelli e decidere sul seguito da dare a 
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questi; 

i) sviluppare altri lavori tecnici che 1 Assenblea 

Generale o il Consiglio di Awninistrazione a nome di 
essa può assegnexe in casi specifici. 

Il BT è costituito dal Presidente e/o dal (dai) Vice 
Presidente(i) e da un delegato permanente per ogni paese 
membro che deve stabilire i contatti necessari a livello 
nazi ale per poter rappresentare al meglio il suo paese. 

Il BT gestisce anche i rapporti fra COI e CENELEC; nel 
caso in cui si consideri urgente od opportuno informare i 
membri del CEN/CENELBC, la Connissione delle Conunità 
europee, la Segreteria dell'EPTA o altre agenzie 
governative od organismi estemi, il Bureau Technique può 
decidere a maggioranza semplice sulla opportunità di 
pubblicare un Rapporto CEN/CENELEC. 

"COMITATI DI PROGRAMMAZIONE"(PC) 

I PC sono creati, se necessario, dall'Assemblea Generale o 
dal BT secondo i casi o dal Gruppo di Presidenza 
CEN,"T3>IEl£0 (per i comitati d' programmazione comuni) al 
fine di assicurare un coordinamento, una pianificazione ed 
una programmazione coerenti delle attività di nonnazione 
in un campo determinato sulla base di informazioni 
derivanti da: 

a) richieste di membri del CEN'CENELEC; 

b) richieste delle autorità della CEE e dell'EFTA; 
e) question.' sollevati conformemente alla Direttiva 

83/189 (Procedura d'informazione) della CEE; 
d) attività corrispondenti del BT, del TC o della 

segreteria referente. 

Un PC ha »m njoio di consigliere e suggerisce raccomanda
zioni all'organo dal quale è stato create. Quando 
raccomanda delle priorità e dei calendari riguardanti i 
nuovi lavori o la revisione di norme esistenti, il suo 
obiettivo sarà quello di assicurare l'adozione in tempi 
ragionevoli di una serie consistente e coerente di norme. 

7 
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Ogni Membro del CEN/CENELBC ha il diritto di proporre un 
rappresentante in ogni PC. 

"COMnAiI TBOHa- {TC) 

Il BT crea de'. Contati Tacici (TC) a cui assegna un 
titolo ad un caapo di lavoio preciso essenzialmente per 
preparai^ dei1<tt norw» CEN. 

I TC cevono tenere conto di tutti i lavori svolti dall'ISO 
nello stesso caapo e delle informazioni fornite dai loro 
membri e da organizzazioni intemazioneli oltre che a* 
tutti i lavori svolti su argomenti connessi Jr« altri TC. 

Ogni TC deve stabilire un progr «ma di lavoro avente per 
cfni progetto un titolo, un campo di lavoro preciso e dei 
termini di tempo fissati per le diverse scadenze del 
lavoro ad esso assegnato; su questi deve chiedere e 
ricevere l'approvazione del BT. 

Queste scadenze devono essere riviste almeno una volta 
all'armo. 

Un TC può ad ogni momento essere sciolto lai BT. Un TC che 
ha terminato tutti i compiti che gli erano stati assegnati 
rimare for.nalnv.nte responsabile dei problemi di 
emendfimento o di ipterpretazione nell'attesa della 
revisione periodica delle norme prodotte. Può tuttavia 
essere designato quale "dormiente" dal BT. 

Possono partecipare ai lavori di un TC i membri del CEN. 
Normalme^e, ad una riunione del TC, un membro è 
rappresentato al massLno da tre delegati contemporaneamen
te. Nel costituire ed informare la propria delegazione ad 
una riunic.ie di TC, ogni membro deve assicurarsi che essa 
presenterà una opinione nazionale che tenga conto di tutti 
gli interessi «Ielle parti interessate ai lavori. 

Tutti i membri interessati acì un argomento trattato in un 
TC devono partecipare attivamente allo studio fino 
dall'inizio dei lavori. 

I rappresentanti delle organizzazioni, quali le 
Commissione ielle Comunità Europee, il segretariato 
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dell'EFTA o altre organizzazioni intemazicrali ed 
europpe, -jossono assistere osservatori senza d i r i t to d i 
voto a l l e riunioni del Comitato Tecnico a l l e cui a t t i v i tà 
sono interessati « co l quale sono ufficialmente in 
collegamento. Queste organizzazioni devonc ricevere l e 
convocazioni e l 'online Sei giorno cose un immtirn normale 
e COBB ta le segialare l a partecipazione del loro 
osservatore. 

Osservatori provenienti da a l tr i Gomitati Teorici possono 
essere pure invitat i a presenzive a l l e riunioni. Ogni 
organismo rappresentato de** limitarsi ad inviare solo un 
osservatore. 

"GRUPPI DI LAVORO" (WG) 

Uh Gruppo di Lavoro può essere creato per affrontare un 
argomento specifico di breve durata e viene srioxtc una 
volta risolto i l problema chp era stato a queste affidato. 
Lavora su indicazioni ben precise fornite dall'organismo 
che l o ha creato. Distinzione deve essere fatta tra gruppi 
di lavoro e gruppi ad hoc essendo questi ultimi creati 
solo in via inform ile (per lavori preparatori generalmente 
legati a riunioni). 

Uh WG si limita ad av-.»re dei membri ..idi vi duali, designati 
dall'organo da cui dipende o da' membri del GEN per 
operare a t i to lo personale. OyvL WG deve avere un 
responsabile, nominato dal l 'or . ano (TC) da cui dipende, 
che avrà i l compito della conduzione dei lavori con o 
senza l 'aiuto di un segretario. 

I membri di un WG possono avere relazioni dirette tra di 
loro. Essi devono comunque indirizzare copie del la loro 
corrispondenza a tutt i g l i a l tr i membri, del WG. 

"SOTTOCOMITATO" (SC^ 

In l inea di principio un TC lavoro attraverso dei gruppi 
di lavoro (WG). Comunque •' Sottocomitati possono essere 
creati da un TC che ha la responsabilità di un grande 
lavoro di normazione nel qusue: 
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- different i espert i sene necessari per l e diverse parti 
del lavoro 

- i l campo di a t t i v i t à separate abbisogna d i coordinamento 
per un periodo di tempo abbastanza lungo. 

I l TC c t e ha creato i l SC mantiene "in to to" l a 
responsabilità del lavoro del SC. 

"SECHETERIE REFERENTI" 

Le Segreterie Referenti hanno i l compito di fornire 
informazioni al ET.' c i rca i lavori ISO che potrebbero 
intere: ; are i l CEN, per esempi'; in occasione d i 
consulta:. ~>ni con la Coomìssione del le Comunità Europee o 
l a segreteria dtll'EFTA riguardatiti i mandati r e l a t i v i 
a l l a normazione europea. Quando i l BT pensa di mettere 
a l lo s, iJio w> problena tecnico o di esaminare l a 
situazione *"•. uri determinato se t tore non ancora coperto da 
un TC, la s.-greteria centrale può ch i edee a l l a segre ter ia 
referente ai fornire l e informazioni d isponibi l i . 

2.2.2. Le nome e 1' i t e r di approvazione 

Esistono t r e t i p i di norme europee: 

- EN elaborate da un Comitato Tecnico; quando una norma EN 
viene approvata questa deve essere recepita da ciascun 
paese in sostituzione del le norme nazionali e s i s t e n t i in 
materia. 

- HD elaborate da un Comitato Tecnico; quando una norma HD 
viene approvata questa deve essere receDi^a da ciascun 
paese almeno con un annuncio pubblico del numero e del 
t i t o lo del la norma e l e norme nazionali ir. conf l i t to con 
queste devono essere r i t i r a t e . 

- ENV con applicazione provvisoria in quanto esis tono 
-lOi.nc: nazionali che sono in disaccordo con questa. 

Le norme EN e HD possono r isulcare da un questionario o 
da un esimie di un Comitato Tec i co (TC). 

10 
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Nel primo caso si verifica il grado di armonizzazione 
della norma e da qui si decide se è una norma che può 
essere proposta come EN o HD: comunque viene pò:, aparta 
una inchiesta pubblica di 6 mesi per octenere le 
risposte. 

Nel secondo caso si cerca un accordo di unanimità 
all'interno del TC; segue un periodo di inchiesta 
pubblica (6 mesi). Dopo l'inchiesta se si perviene ad un 
largo accordo viene elaborato un progetto finale mentre 
se si ha un ri scontro negativo la norma può essere 
emessa come HD invece di EN. 

Sia le norme HD sia quelle EN ammettono delle deviazioni 
."•azionali. 

Queste vengono concesse però unicamente per: 

a) obblighi di legge nazionali (Tipo A); 
b) motivi tecnici temporanei (Tipo B). 

Comunque ottenere una deviazione nazionale è molto 
difficile; le eventuali richieste vengono valutate dal 
Bureau Technique o dal Comitato Tecnico. 

L'approvazione del testo finale di un progetto ED o HD 
deve avvenire tramite il voto formale dei Membri ai 

quali la Segreteria invia dei bollettini di voto ed il 
testo nelle tre lingue ufficiali. 

Il periodo di voto è di due mesi con eventuale 
estensione di un altro mese. 

E' stabilito che l'approvazione di una norma avvenga con 
una votazione "ponderaca" da parte dei paesi: i paesi 
membri non useranno tutti lo stesso peso. La "forza" di 
ciascun paese è indicata dalla Tabella 2.1. 

Il voto negativo di un membro deve essere motivato, sono 
ammessi commenti redazionali ma il voto non può essere 
condizionato. 

11 
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Se il voto è positivo, la Segreteria informa il ET e 
questo firma la data nella quale la pubblicazione 
dell'EN/HD sarà resa pubblica; la data nella quale le 
norme contrastanti verranno ritirate; nel caso di EN la 
data nella quale le norme nazionali identiche verranno 
pubblicate ~ la loro adozione annunciata. 

Nei lavori CEN per quanto è possibile si deve sempre 
cercare una unanimità anche per quanto riguarda le de
cisioni prese. 

Comunque un progetto EN o HD v'ene ritenuto approvato se 
accadono contemporaneamente nella votazione "ponderata" 
le seguenti quattro condizioni: 

1. Devono essere superiori il numero dei Si rispetto a 
quello dei NO; 

2. Devono registrarsi almeno 25 SI; 

3. Devono registrarsi al massimo 2JL NO; 

4. Al massimo tre membri devono avere espresso voto 
negativo. 

Nel caso anche una sola delle quattro condizioni non 
fosse rispettata, allora si contano i soli voti dei 
paesi CEE e la proposta sarà approvata in questo caso 
solo se le quattro condizioni sono soddisfatte. 

Se una proposta EN o HD viene approvata contando solo i 
voti dei paesi CEE, tutti i paesi CEE ed anche i paesi 
ùell'EFTA che avevano votato positivamente nella 
votazione collegiale, sono tenuti ad osservare ed 
adottare la proposta Ji norma. 

. LA NORMAZIONE IN ITALIA 

In Italia la normazione è seguita, per catti i settori 
escluso quello olettrotecnico che è competenza del CEI, da 
UNI o dagli Enti ad esso federati. 

L' Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), nato nel 
1921 come UNIM che si occupava solo del campo della 

12 
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meccanica, ha esteso il suo campo di lavoro a molti altri 
settori, conprendendo 52 connissioni tecniche di cui viene 
dato nella Tabella 2.2 il campo di lavoro. 

Al fianco di UNI c*è il lavoro svolto dagli Enti Federati 
che hanno attualmente e complessivamente 14 commissioni 
tecniche (Tabella 2.3). 

2.3.1. Struttura tecnica di UNI 

Gli organi tecnici di UNI sono tre e precisamente: 

- Comnissione Centrale Tecnica (OCT) ; 

- Gruppo settoriale della CCT (GS della OCT); 

- Commissioni Tecniche (CT), 

i cui compiti vengono qui di seguito brevemente accennati. 

I compiti della Commissione Centrale Tecnica (OCT) sono: 

- dare le direttive generali annuali; 

- controllare l'andamento dei lavori; 
- coordinare le attività della CT; 
- inviare alle competenti CT le richieste per nuovi studi 
e lavori di unificazione; 

- deliberare sui progetti delie CT dopo il controllo del 
Comitato di revisione. 

II Gruppo settoriale della Commissione Centrale Tecnica 
(GS OCT) si occupa di: 

- esaminare i progetti predisposti dalla CT; 

- controllare la coerenza di questi progetti alle di
rettive della CCT; 

- esaminare le osservazioni pervenute dopo la inchiesta 
pubblica. 

La Commissione Tecnica infine elabora la bozza della norma 
creando, se necessario, dei gruppi di lavoro per la 
discussione di particolari punti della nonna. 

I ' "iter" di approvazione delle nonne è indicato nella 
figura 2.6; in particolare viene anche presentata la 
procedura di approvazione delle norme che vengono 
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elaborate dal Comitato Italiano Gas (CIG) cui la SNAM è 
attivamente partecipe, (figura 2.7). 

3. IL SETTORE DEL GAS 

Veniamo ora ad esaminare la situazione attuale nel settore del 
gas esaminande il contenuto di una direttiva assai importante 
per il settore e c'ie comporta lavoro sia nel campo della 
normazione europea sia da parte delie società del gas che sono 
tenute a compiere alcuni importanti passi per poter soddisfare 
quanto rIc!_Lede la direttiva. 

3.1. LA DIRETTIVA 90/531/CEE DEL 17 SETTEMBRE 1990 RELATIVA ALLE 
PROCEDURE DI APPALTO DEGÙ ENTI EROGATORI DI ACQUA E DI 
ENERGIA, DEGÙ ENTI CHE FCRNISCONO SERVIZI DI TRASPORTO 
NONCHÉ' DEGÙ ENTI CHE OPFTViNO NEL SETTORE DELLE TELECOMUNI
CAZIONI 

Questa Direttiva è la prima di una serie di direttive che 
regoleranno, a partire del 1* gennaio 19931 il settore degli 
appalti, quello dei servizi - intendendo come tali i servizi 
di consulenza legale, di marketing, di progettazione ecc. -
e le procedure dei ricorsi cui potranno accedere i 
Concorrenti ad una gara di appalto qualora, per una 
qualunque ragione, si sentano esclusi e quindi danneggiati, 
dal criterio di assegnazione. 

La Direttiva si applica alle gare di appalto eseguite da 
aziende dei settori interessati per importi superiori a: 

- *»00.000 ecu (pari a Ut.620.000.000(#)) per appalti di 
forniture assegnati dagli enti che esercitano una delle 
attività di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettere a), b) e 
e); tra queste attività ricade anche l'attività della 
SNAM; 

- 5.000.000 ecu (pari a Ut.7.750.000.000(#)) per appalti di 
lavori. 

(•) Al cambio del 3 giugno 1992. 
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Si sottolineano qui di seguito alcuni degli aspetti più 
inportanti che influenzeranno il levoro delle società del 
gas nel prossimo futuro. 

La Direttiva prevede che "i prodetti, lavori o servizi 
devono essere descritti facendo riferimento a specifiche 
europee;... allorché esistano"; ed in assenza di queste 
"dovrebbero per quanto possibile essere definite in 
riferimento ad altre norme in uso nella Comunità". 

Allo stato attuale delle cose le normative europee per 51 
settore del gas non sono molt3; ma sono molti i lavori che 
sono in corso sempre a livello europeo per preparate questa 
normativa di settore. 

In altri articoli ( A m . 24 e 25) della Direttiva yO/531 
viene detto che "gii enti aggiudicatori possono, se io 
desiderano, stabilire e gestire un sistema di qualificazione 
di fornitori o di imprenditori"; tale sistema "può 
comprendere vari stadi di qualificazione, deve essere 
gestito sulla base di criteri e di norme obiettivi definiti 
dall'ente aggiudicatore. In tal caso quest'ultimo fa 
riferimento alle norme europee, qualora siano appropriate. 
Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere 
aggiornate". Inoltre prevede anche la pubblicazione di tali 
criteri, la distribuzione ai richiedenti di tutte le 
informazione atte a rendere possìbile una qualifica ecc. 

Sotto questo punto di vista SNAM è oi'avanguardia; infatti 
all'inte.Tio delia Società esiste già il concetto di "provp 
di qualifica" pianificate per ogni singolo prodotto e quindi 
anche quello di "fornitore qualificato" (si veda il 
paragrafo 3-3). 

La normativa del settore gas é stata affidata dal BT che 
coordina e supervisiona i lavori ai Comitati Tecnici di cui 
nella Figura 3.1 vengono riportati i più importanti che 
attualmente sono stati creati dal CEN e c?ie stanno 
effettuando i lavori di relativa competenza. 

Come si vede sono tanti i lavori che si stanne portando 
avanti nel settore del gas per poter elaborare la normativa 
necessaria al settore. Le società dell'industria del gas 
Italiane ed i costrjttori che producono i materiali per 
queste partecipano attivamente alla attività di normazione. 
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E' anche vero che al di là del grande lavoro di preparazione 
della nonaai.Lva dovrà avvenire in futuro un cambiamento 
completo della normative di riferimento del settore che ĵ er 
tradizione è legato alle specifiche emesse negli Stati Uniti 
sia per il motivo stori'jo della nascita e del primo 
svilu-po, in quel paese, della industria del petrolio, cui 
l'industria del gas ha sempre trovato dei riferimenti 
validi, sia per la estesa attiviti di elaborazione di 
specifiche per il settore che in quel laese ha avuto luogo. 

Ciò comporterà, probabilmente, un periodo di transizione 
dalla vecchia alla nuova fase, periodo che comporterà grandi 
sforzi per poter essere in regola con la Dire1 civa 90/531 • 

E* altrettanto importante sottolineare il fatto che 
attualmente per il settore del trasporto del gas, la maggior 
parte delle Società europee ha creato al proprio interno una 
serie di specìfiche addizionali alle specifiche americane di 
cui si è prima acctr.->«ito al fine di garantire il livello di 
cicnezza che un sindle servizio comporta in aree popolate 
così densamente come quella europea. 

E' altresì vero che la Direttiva prevede che non possano 
essere aggiunte specifiche tecniche che comportino clausole 
discriminanti nei confronti di chiunque, ancora con il 
giusto scopo di non creare di nuovo delle barriere al libero 
scambio all'interno del Mercato Unico. 

A nostro avviso, si tracts quindi di riuscire a produrre una 
serie di normative adatte al singolo settore e che siano 
quindi in grado di soddisfare in tutte le porti le necessiti 
della singola applicazione. 

La industria del gas ad in particolare il settore del 
trasporto del gas di cui SNAM si occupa devono essere messe 
nelle condizioni di continuare l'asercizio del servizio 
offerto con i livelli di sicurezza che lo hanno caratteriz
zato in tutti questi anni. 

3.2. L'ATTIVITÀ* DELLA SNA!.. NEL SETTORE DELLA NORMAZIONE 

SNAM è sempre stata sensibile al concetto di sicurezza e d* 
affidabilità del servizio che propone. 

16 



Sessione 1 
Relazione 9 

Pfer ottenere questo obiettivo si è reso necessario cercare 
sul mercato costruttori in grado di garantire un alto 
contenuto di quelita dei prodotti e dei servizi forniti. 

All'interno della W * si è quindi incominciato ad operare 
in due settori distinti eppure accomunati dalla necessità ± 
garantire la sicurezza e la affidabilità del servizio: le 
normativa interna ed estema e la qualificazione dei 
costruttori. 

La SNAM ha sempre considerato importante l'aspetto normativo 
nelle proprie attività tecniche, assicurando la partecipa
zione di proprio personale ai lavori di normazione .In campo 
nazionale ed internaz-̂ .»ale. 

Al proprio interno SNAM dispone di una completa serie di 
specifiche (figura 3.2) per l'approvvigionamento dei 
matierjp.li per la costruzione dei gasdotti e degli oleodotti 
in modo tale da soddisfare, le proprie esigenze ed assicurare 
la rispondenza anche alla legislazione vigente, in 
particolare il Decreto del Ministro deli'Interno del 2k 
novembre 1981* "Norme di sicurezza antincendio per il 
trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione 
del gas naturale con densità non superiore a 0,8". 

la normativa SNAM è suddivisa in: 

- materiali, con le carat 'eristiche degli elementi dei 
componenti le condotte; 

- impianti, con la tipologi:., la modalitt realizzativa e 
l'elencazione dei componenti occorrenti per la loro 
realizzazione; 

- specifiche che trattano di progettazione e realizzazione 
di condotte, procedimenti di fabbricazione e collaudi in 
officina di tubi, valvole, curve, giunti isolanti, altri 
pezzi speciali, procedimenti di saldatura e di collaudo in 
campo delle condotte, rivestimenti per la protezione 
passiva delle condotta ecc; 

- attrezzature e mezzi di lavoro. 

Altrettanta importanza si è dedicata alla normativa 
nazionale e recentemente a quella intemazionale, seguendo 
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direttamente i lavori <*l UNI, UNSIDER, CIG e, attraverso 
questi, partecipar .do a riunioni internazionali di CEN, BCISS 
(European Committee for Iron and Steel Standardization) e 
ISO (figura 3-3). Soltanto della Direzione Generale 
Trasporto Metano della SNAM partecipano 35 persone ai lavori 
di normativa. 

• 3. L'ATTIVITÀ' DELLA SNAM PER LA QUALIFICAZIONE DEI COSTRUTTORI 

Come si è detto prima, la attività di qualificazione dei 
Costruttori è strettamente legata alla attività di 
normazione tecnica e comporta un notevole impegno di 
personale con conoscenze tecniche approfondite dei vari 
processi di produzione. 

Le società di trasporto del gas naturale ad alta pressione 
di solito approvvigionano i. materiali per la costruzione 
delle linee da costruttori qualificati. 

Nel corso degli anni, vista la importanza e contemporanea
mente la delicatezza dal punto di vista della sicurezza del 
sistema "trasporto gas" - per non parlare poi del valore 
strategico all'interno dei fabbisogni energetici che tale 
servizio ha assunto sia a livello nazionale sia a livello 
internazionale - SNAM ha sempre cercato di ottenere prodotti 
che fossero capaci di fornire adeguate caratteristiche di 
qualità ed affidabilità. 

Ciò ha fatto sì che venissero creati all'interno di SNAM 
o panismi che si occupassero di questi problemi, che 
predisponessero piani di lavoro per la qualificazione dei 
fornitori, piani che comprendono anche vari stadi della 
qualificazione come previsto dalla Direttiva. La differenza 
tra i vari livelli di qualifica è basata su diversi fattori 
quali la conoscenza del fornitore da parte della SNAM, il 
fatto che il costruttore sia noto nel settore in campo 
nazionale o intemazionale oppure su considerazioni che 
emergono dalle modifiche apportate ai progetti o ai 
materiali di cui un elemento e composto e che era 
precedentemente- qua! i ficato. 

Con il passare del tempo sono quindi stati predisposti 
qjesti programmi di prove, sempre più completi e 
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diversificati e die possono essere ritenuti a nostrr> avviso 
già soddisfacenti le richieste della Direttiva. 

Si può infatti dire che tali progranmi di prove contengono 
assolutamente tutte le caratteristiche che la Direttiva 
richiede, essendo estremamente oggettivi ed applicabili a 
qualsiasi costruttore praticamente senza che sia necessario 
apportare modifiche alle prove previste eccezione fatta per 
alcune caratteristiche specifiche del prodotto che viene 
sottoposto a verifica (diametro, spessori, grado dell'accia
io ecc.). 

Per dare un esempio del sistema adottato da SNAM per la 
qualifica di materiali viene riportato il ciclo che 
normalmente viene svolto per effettuare una qualifica di un 
costruttore (figura 3-t0 ed ì. diversi livelli che si possono 
presentare (figura 3-5). 

Quindi la fase della qualifica di un costruttore prevede una 
valutazione del ciclo di produzione e prove specifiche sul 
prodotto, che comportano prove normalmente più gravose delle 
prove di collaudo e tali da verificare il comportamento del 
prodotto anche in condizioni estreme di sollecitazione. 

Inoltre al di là del sistema <li qualifica di un costruttore 
che SNAM ha elaborato tenendo conto delle particolari 
esigenze della sua attività, vengono fatti riferimento anche 
a specifiche europee per quanto riguarda il sistema della 
qualità che i costruttori devono implementare all'interno 
del proprio apparato produttivo secondo quanto disposto 
dalle norme della s^rie EN 29000 per la parte applicabile al 
costruttore. 
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SPECIFICHE SNAM 
(Situazione aggiornata al 1° Gennaio 1992) 

SPECIFICA 

A) TUBI 

PARTE 1* : SAW LONGITUDINALI, 400sONs600 (16T-24T 

PARTE 2* : SENZA SALDATURA. 80sDNs600 (3"-t-24ì 

PARTE 3* : ERW LONGITUDINAU. 80sCKMs400 (3"+16*) 

PARTE 4" : SAW LONGTTUDWAU. 650sDNs 1200 (26"+481 

PARTE S* : SAW LONGITUDINALE. DN 600 (260 PER STRETTO MESSINA 

PARTE 6* : SAW ELICOIDALI, 750sDNs1200 (30"+4P) PER ALGERINO 

PARTE T : SENZA SALDATURA E SALDATI, TUTTI 1 DIAMETRI. API 5L 

B) CURVE 

PARTE 1* : ESTRUSE DA TUBO SENZA SALDATURA. 80sDNs600 (3"-i-?4-) 

PARTE 2" : A VALVE SALDATE, 400sDNs750 (16V24T 

PARTE3» : AVALVE SALDATE. 750sDNs1200 (30-^48") 

PARTE 4» : REGATE A FREDDO, 250sONs 1200 (10* -r 48") 

PARTE 5» : PIEGATE AD INDUZIONE. 300sDNs1200 (12*^48") 

C) VALVOLE 

PARTE 1* : A SFERA, 650sDNs1200 (26"+481 

PARTE 2» : A MASCHIO, 40sDNs600 (1"/a i-24*) 

D) RACCORDI E PEZZI SPECIAU 

PARTE 1* : RACCORDERIA 0A SALDARE DI TESTA, 200 sDNs 1200 (8-+480 

PARTE 2* : RACCORDERIA DA SALDARE DITESTA, DNs 150 (6*) 

PARTE 3* : PORTADIAFRAMMA DI MISURA, DNs900 ,36*) 

I PARTE 4' : GIUNTI ISOLANTI MONOBLOCCO PN 100, 80sDN*1200 (3* + 48*) 

SIGLA 

TD-SL 

TD-SS 

TD-ERW 

TD-SAS 

TD-MES 

TD-EU 

.D-5L 

CE-SS 

CV-LSP 

CV-LS 

CF 

CS 

VB2 
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12/85 

12/90 

12/91 

12784+SUPPL.2 

6/82+SUPPL4 

12/84+SUPPL1 

2/83 

1/88 
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LIVELU DI QUALIFICA 

LIVELLO I - QUAUFICA PRELIMINARE DEI COSTRUTTORI 

LIVELLO II -COMPETENZE 

LIVELLO III - QUALIFICA DI VALVOLE. PRODOTTE DA 

COSTRUTTORE NON CONOSCIUTO DALLA SNAM 
E NON SPERIMENTATE IN CAMPO NAZIONALE 
E INTERNAZIONALE 

LIVELLO IV - QUALIFICA DI NUOVI TIPI DI VALVOLE 
PRODOTTE DA FORNITORE SNAM 

LIVELIO V - QUALIFICA DI TIPI DI VALVOLE GIÀ'SPERIMENTATE 
DALLA SNAM, MA SOSTANZIALMENTE MODIFICATE 

LIVELLO VI - QUALIFICA DI VALVOLE. PRODOTTE DA 
COSTRUTTORE NOTO IN CAMPO NAZIONALE E/O 
INTERNAZIONALE, NON SPERIMENTATE DALLA SNAM 

figura 3.5 



PAESE VOTI 

FRANCIA 

GERMANIA 

GRAN BRETAGNA 

ITALIA 

10 

10 

10 

10 

SPAGNA 8 

AUSTRIA 

BELGIO 
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OLANDA 

PORTOGALLO 
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DANIMARCA 

FINLANDIA 
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ISLANDA 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

2 
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COMMISSIONI TECNICHE DELL'UNI 

- ACUSTICA 

- AUMENTI E BEVANDE 

- AMBIENTE 

- APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E 
RELATIVI ACCESSORI 

- APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE 
PER USO MEDICO 

- APPUCAZIONE DELL'ILLUMINOTECNICA 
-CARTA 

- COLORIMETRIA 

- COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO 

- CONTAINER 

- COSTRUZIONI STRADAU ED OPERE 
CIVIU DELLE INFRASTRUTTURE 

- DISEGNI TECNICI 

- DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONE 
AUTOMATICA, MICROGRAFIA (DIAM) 

- EDILIZIA 

- ENERGIA NUCLEARE 

- ERGONOMIA 

- FORNITURE PER OSPEDAU 
E COMUNITÀ' 

- GEMMOLOGIA 

- GOMMA (ELASTOMERI) 

- GRAFICA 
- IMBALLAGGI 

- IMPIANTI ED ATTREZZI 
SPORTIVI E RICREATIVI 

-INFORMATICA MEDICA 

- INGEGNERIA STRUTTURALE 
-LEGNO 
- LOGISTICA 
- MANOMETRI, VACUOMETRI, 

MANOVACUOMETRI 

- MANUTENZIONE 

- METODI STATISTICI PER LA 
QUAUTA' 

- METROLOGIA 

- MOBIU 

- NORMATIVA PROVE UTENSIU 

- ORGANI MECCANICI 

- POMPE E PICCOLE TURBINE 
IDRAUUCHE 

- PRODOTTI DI CEMENTO 
RINFORZATO CON FIBRE 

- PROTEZIONE ATTIVA CONTRO 
GU INCENDI 

- PROTEZIONE CATODICA 
- PROVE NON DISTRUTTIVE 
- QUAUTA' ED AFFIDABIUTA' 

- RECIPIENTI TRASPORTO GAS 
COMPRESSI UQUEFATTIE DISCIOLTI 

- SALDATURE 

- SEGNAU GRAFICI E SEGNALETICA 

- SICUREZZA 

- TRASMISSIONI OLEOIDRAUUCHE 
E PNEUMATICHE 

- TRASPORTI INTERNI 

- TRIBOLOGIA 

- UNI-CEI-CNR 

- UNIFICAZIONE DELL'UTENSILERIA 
PER LAVORAZIONI MECCANICHE 

- VALVOLE INDUSTRIAU 

- VENTILATORI INDUSTRIAU 

-VETRO 

- VIBRAZIONI 

Tabella 2.2 



ENTI FEDERATI ALLUNI 

-OG COMITATO (T ALIANO GAS 

-CTI COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO 

• CUNA COMMISSIONE TECNICA DI UNIFICAZIONE NELL'AUTOV EICOLO 

-STANIMUC SE.TVIZIO TECNICO AUTONOMO NORMALIZZAZIONE rTALIANA DELLE MACCHINE 
UTENSILI E COLLAUDI 

- UNAV ENTE DI UNIFICAZIONE NEL CAMPO NAVALE 

-UNAVIA ASSOCIAZIONE PER LA NORMAZIONE E LA CERTIFICAZIONE NEL SETTORE 

AEROSPAZIALE 

- UNICEMENTO ENTE DI NORMAZIONE DEI LEGANTI IDRAULICI, MALTE, CALCESTRUZZI E 
CEMENTO ARMATO 

- UNICH'M ASSOCIAZIONE PER L'UNIFICAZIONE NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA CHIMICA 

- UNIFER ENTE DI UNIFICAZIONE DEL MATERIALE FERROTRANVIARIO 

- UNIMET SEZIONE DI UNIFICAZIONE METALLI NON FERROSI 

-UNINFO TECNICHE INFORMATICHE E LORO APPLICAZIONI 

-UNIPLAST ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE NELLE MATERIE PLASTICHE 

-UNrTEX ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE NEL SETTORE TESSILE 

-UNSIDER ENTE ITALIANO DI UNIFICAZIONE SIDERURGICA 
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ATIG 
Associazione Tecnica Italiana del Gas 

• promuove la ricerca e la sperimentazione di tutti 
i mezzi tecnici idonei ad assicurare lo sviluppo 
de!le applicazioni del gas: 

• approfondisce e risolve, attraverso il lavoro In 
comune e la discussione, le problematiche 
tecniche del! industria del gas. incoraggiandone 
le studio, indicendo concorsi ed assegnando 
premi; 

• dà la più ampia diffusione ai lavori nonché ai 
risultati giudicati utili al settore del gas 
svolgendo le conseguenti attività necessarie 
d'informazione; 

• intrattiene rapporti con Associazioni consimili 
italiane e straniere, favorendo lo scambio 
delle informazioni tecniche in uno spirito di 
reciproco sostegno e collaborazione; 

• mette a disporizione degli Associati un Centro di 
Documentazione Tecnica; 

• ' oncorre all'informazione e alla formazione 
professionale del personale operante 
nell'industria del gas; 

• collabora con gli Enti preposti alla formulazione 
della normativa. 
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via Maritano. 21 
20097 S. Donato Milanese (Mi) 
Tel. (02) 52022149 
Telefax (02) 52035712 
Telex 310246 ENI-I 
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