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Introduzione 
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Perché promuovere tale iniziativa ?

• Ruolo di Snam: interlocutore comune per tutti i DSO e i Clienti finali
della rete di trasporto, in possesso di adeguato know-how da utilizzare
c/o i tavoli tecnico-operativi e normativi della misura del gas

• Perseguimento obiettivo strategico ARERA finalizzato ad una efficace
gestione dello sbilanciamento delle reti (ΔI/O)

• In tale ottica ed in relazione alle grandezze che contribuiscono alla
formazione del ΔI/O, è fondamentale l’ottimizzazione del processo di
misura del gas



La Misura del gas 
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Obiettivo

Cogliere opportunità di miglioramento della qualità della misura c/o i
ReMi a fronte della condivisione ed analisi degli accorgimenti tecnici
attualmente predisposti e riconducibili alle indicazioni contenute nella
Norma UNI 9571-2 (Cap. 7), in relazione a:

• cambio linee invernale/estivo (es.: gestione assetto contatori
inadeguato ai profili di prelievo)

• gestione segnalazioni di diagnostica e ripristino regolare
funzionamento apparati a fronte guasti/anomalie

• conduzione verifiche periodiche sugli apparati di misura (es.:
contatori, convertitori, trasduttori di P e T, gascromatografi, AQ,
strumentazione di riserva e controllo) ed attività di manutenzione

• soluzioni impiantistiche da attuare nel futuro



Quadro generale misura c/o PdR di DSO
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Tipologie contatori

I grafici riportano un quadro generale delle tipologie di misure negli impianti civili,
prendendo in esame un periodo di 3 anni (2016-2018).

SRG acquisisce e gestisce i dati resi disponibili da 3787 ReMi «civili» (3921 linee)



Prospettive di sviluppo lavori
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• Workshop tematico organizzato da Snam e dedicato alla misura,
finalizzato a discutere e condividere le best practice per la gestione
degli impianti di misura installati c/o i Punti di Riconsegna delle Aziende
di Distribuzione

• A scopo preparatorio del workshop, Snam promuoverà degli incontri su
temi specifici con le Associazioni di Categoria


