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1) PREMESSA  

 
La determinazione del Gas erogato o iniettato nel Sistema di Stoccaggio avviene 
mediante un processo di misura che porta a definire per ogni sito le quantità di Gas 
fisicamente movimentato, espresse in energia (KWh).  
 
Pur se la misura del gas in energia comprende anche il Potere Calorifico Superiore 
(PCS) del Gas stesso e quindi la sua composizione, questo capitolo descrive 
principalmente le modalità di determinazione delle quantità di gas movimentato. Le 
disposizioni normative di riferimento e le modalità di rilevazione e monitoraggio dei 
parametri di qualità sono invece riportate nel capitolo 9.  
 
L’acquisizione ed elaborazione dei dati di quantità e qualità è effettuata da un unico 
sistema automatizzato, descritto nel successivo paragrafo 3.2. 
 
STOGIT ha installato presso i propri impianti dei sistemi di misura che sono stati 
realizzati ed eserciti in osservanza della normativa nazionale ed internazionale 
applicabile in materia. 
 
Attualmente la misura effettuata da STOGIT è condivisa da SRG ed utilizzata da 
STOGIT e da SRG per la determinazione del Gas immesso/prelevato dalla Rete 
Nazionale di Trasporto, fisicamente interconnessa con il Sistema di Stoccaggio, ed è 
effettuata in accordo a quanto previsto dall’articolo 7, comma 4 dell’allegato A alla 
delibera dell’Autorità 6 settembre 2005, n. 185 (di seguito Delibera 185/05). 
 
 

2) MISURA AI FINI DEL RAPPORTO COMMERCIALE 
 
Ai fini del Codice di Stoccaggio, i dati di misura, aventi valenza contabile e fiscale 
nell’ambito del rapporto commerciale tra STOGIT e gli UTENTI, sono espressi in unità 
di energia. 
 
Le quantità attribuibili ad ogni UTENTE sono determinate in base a regole di 
allocazione, come riportato nel capitolo 7. 
 
 

3) MISURA DELLE QUANTITÀ 
 

3.1) Premessa 
 

La misura dei volumi di gas movimentato dai siti di stoccaggio viene effettuata sia in 
entrata sia in uscita dagli impianti STOGIT.  
 
Durante l’Iniezione il Gas nella titolarità dell’utente, consegnato a STOGIT da SRG al 
Punto di Consegna, è misurato a valle dell’impianto di compressione STOGIT, prima 
dell’immissione in giacimento. Il Gas misurato non comprende quindi il Gas 
consumato per il funzionamento degli impianti, determinato da STOGIT e attribuito 



Codice di Stoccaggio  Misura del gas 

 

  8 - 3  

 

8 
agli UTENTI secondo quanto previsto all’allegato 1 del capitolo 7, sulla base dei 
coefficienti ɣ ivi definiti. 
 
Durante l’Erogazione, la misura del Gas riconsegnato da STOGIT a SRG sulla base 
delle indicazioni ricevute dagli UTENTI al Punto di Riconsegna, è effettuata a valle 
dell’impianto di trattamento STOGIT, prima del Punto di Riconsegna a SRG. Dal Gas 
misurato è quindi già detratto quello consumato per il funzionamento degli impianti, 
determinato da STOGIT e attribuito agli UTENTI secondo quanto previsto all’allegato 
1 del capitolo 7, sulla base dei coefficienti ɣ ivi definiti. 
 
I volumi di Gas complessivamente consumati negli impianti sono sostanzialmente 
relativi al funzionamento delle unità di compressione in Iniezione (e, in taluni casi, 
anche in Erogazione), al funzionamento degli apparati di rigenerazione del glicole ed 
ai servizi ad essi correlati. Tali consumi denominati “Gas Combusti” vengono tutti 
misurati con apparecchiature dedicate e rappresentano oltre il 90 % dei consumi totali 
relativi all’attività di stoccaggio.  
 
A questi consumi, in entrambe le Fasi, si aggiungono quelli di Gas incombusto legato 
alle caratteristiche proprie del processo, o legati a specifiche particolari attività sugli 
impianti. Tali volumi sono misurati, calcolati o stimati in base a documenti del sistema 
di gestione integrato “Health Safety and Environment” (HSE) STOGIT relativi alle 
facilities impiantistiche conservati in ogni impianto di stoccaggio.  
 
Di seguito è presentato un prospetto riepilogativo sintetico delle tipologie di Gas che 
costituiscono i consumi. 
 

Gas Combusti  

Gas combustibile per attività misurato 

Gas combustibile prova misurato 

Consumi interni uso civile misurato 

Preriscaldo gas misurato 

Consumi trattamento misurato 

 

Gas Incombusti 

Lancio Turbina stimato 

Lavaggio Compressori gas stimato 
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Sfiato compressori gas calcolato 

Sfiato e lavaggio Centrale calcolato 

Spurgo pozzo misurato 

Lavaggio Turbina 

misurato o stimato a 
seconda delle 
condizioni di 
esercizio 

Perdite pneumatiche stimato 

Perdite fuggitive stimato 

 
 

3.2) Impianti di misura 
 
Presso ogni sito di stoccaggio è presente un impianto di misura idoneo alla 
determinazione delle quantità in volume ed energia1 e al controllo della specifica di 
qualità del Gas, secondo le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.M. del 26 
agosto 2005. L’impianto di misura installato presso ogni sito di stoccaggio comprende 
le linee di misura, differenziate per attività di iniezione ed erogazione, ed un sistema 
automatizzato per la determinazione in continuo delle quantità in transito in volume 
ed energia. 
 
Le linee di misura sono di tipo venturimetrico2. In funzione della portata totale 
dell’impianto sono presenti più linee di misura operanti in parallelo, in modo da 
garantire la corretta misura della portata minima e massima previste e comprendono i 
trasmettitori di pressione relativa di esercizio, di pressione differenziale e di 
temperatura. 
 
Il sistema di misura automatizzato è costituito dalle seguenti apparecchiature: 

- un elaboratore “Energy Measurement System” (EMS), utilizzato per la 
determinazione delle quantità in volume ed energia e per la gestione dei 
parametri di qualità, di cui al capitolo 9; 

- trasmettitori di pressione relativa di esercizio, di pressione differenziale e di 
temperatura, installati su ogni linea di misura; 

                                                           

1 L’unità di misura utilizzata per i volumi è lo Standard metro cubo (Smc) alle condizioni di riferimento di 
temperatura e pressione rispettivamente di 15°C e 1,01325 bar. L’unità di misura utilizzata per l’energia è il 
GigaJoule (GJ). 

2 La determinazione della portata volumetrica è effettuata in base alla differenza di pressione tra monte e valle del 
restringimento della sezione della tubazione creato dall’elemento primario (diaframma tarato in piastra sottile), 
alle caratteristiche del gas in transito ed alle caratteristiche geometriche del diaframma e della tubazione.  
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- cabina di analisi (almeno una per ogni sito di stoccaggio), costituita da 

gascromatografo e analizzatori di punto di rugiada acqua, punto di rugiada 
idrocarburi e contenuto di idrogeno solforato. Tali strumenti sono descritti 
nell’ambito del capitolo 9.  

 
La funzione principale dell’EMS è l’acquisizione, dai trasmettitori installati in campo 
per ciascuna linea di misura, dei dati necessari alla determinazione delle quantità e 
l’acquisizione dal gascromatografo, comune a tutte le linee, dei dati relativi alla qualità 
del gas ed alla determinazione dei parametri necessari al calcolo dei volumi e 
dell’energia. 
 
L’EMS acquisisce inoltre i dati rilevati dagli analizzatori della cabina analisi per il 
controllo e la gestione della specifica di qualità di cui al capitolo 9, paragrafo 1. 
 

3.3) Taratura della strumentazione 
 
Tutta la strumentazione installata viene sottoposta a tarature periodiche al fine di 
assicurare nel tempo una corretta misura entro i limiti di tolleranza stabiliti. 
 
La taratura viene eseguita in fase statica adottando le procedure standard previste per 
gli apparati installati ed utilizzando gli appositi strumenti campione, in accordo con le 
modalità definite dal costruttore. 
 
 

4) PROCESSO DI MISURA 
 

4.1) Determinazione delle quantità 
 
La metodologia adottata da STOGIT per il calcolo dell’energia consiste nella 
determinazione contemporanea del volume di gas e del corrispondente contenuto 
energetico (Potere Calorifico Superiore – PCS3). Il valore in energia delle quantità 
movimentate è calcolato, secondo le modalità di cui al presente paragrafo, tramite la 
seguente formula: 
 

Energia = Volume × PCS 
 

 
Il sistema EMS elabora la portata volumetrica in tempo reale sulla base dei parametri 
di pressione, temperatura e pressione differenziale acquisiti in continuo dai 
trasmettitori installati in campo, secondo la configurazione impiantistica memorizzata. 
  
Il valore della portata alle condizioni di riferimento è calcolato secondo la norma UNI 
EN ISO 5167-1, tenendo conto del fattore di compressibilità calcolato secondo la norma 
ISO 12213-2. 

                                                           
3 Il Potere Calorifico Superiore è calcolato in base alla composizione del Gas come descritto nel capitolo 9. 
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La portata calcolata viene integrata nel tempo, su base oraria e giornaliera, per 
determinare il volume di Gas movimentato per linea di misura e come totale di 
impianto.  
 
L’EMS acquisisce ciclicamente dal gascromatografo la composizione del Gas e calcola 
su base oraria i valori medi di composizione, di densità e PCS che vengono utilizzati 
per il calcolo del volume e dell’energia nell’ora successiva alla loro acquisizione, 
secondo il processo di cui al capitolo 9.  
 
Il valore di energia orario e giornaliero di impianto è quindi calcolato moltiplicando il 
volume per il PCS corrispondente (rispettivamente PCS medio orario e PCS medio 
giornaliero di impianto). 
 
Al termine di ogni Giorno Gas il sistema EMS elabora un report in cui sono indicate le 
quantità giornaliere di impianto (volume, PCS ed energia) con dettaglio orario.  
Tali quantità, dopo avere eseguito le attività previste dalla procedura di validazione 
dei dati di misura di cui al successivo paragrafo 4.2, sono rese disponibili a SRG entro 
le tempistiche definite per l’elaborazione del bilancio giornaliero.  
 
Tutta la documentazione relativa al sistema di misura (quantità giornaliere 
movimentate, rapporti di taratura, ecc.), sia su supporto cartaceo che su supporto 
elettronico, viene conservata almeno per un anno a disposizione degli uffici 
dell’UNMIG (Ufficio Nazionale Miniere Idrocarburi e Geotermia) competente secondo 
quanto previsto dalla specifica normativa.  

 

4.2) Validazione dei dati di misura 
 
La validazione dei dati di misura viene effettuata verificando la completezza, 
l’accuratezza e la veridicità dei dati elaborati dal sistema di misura e l’assenza di 
anomalie che potrebbero comprometterne la validità.  
 
La procedura di validazione, attuata al termine di ogni Giorno Gas, prevede due fasi:  

- Validazione dei dati di misura in ogni sito operativo, dove sono installati gli 
impianti di misura, verificando il corretto funzionamento del sistema EMS e la 
congruenza dei dati prodotti. In caso di riscontro di un malfunzionamento 
dell’EMS, i dati giornalieri utilizzati ai fini commerciali saranno quelli del 
sistema di back-up, come definito nel successivo paragrafo 4.3. Il responsabile 
STOGIT del singolo sito operativo, a seguito delle attività di controllo, certifica 
i dati giornalieri di Volume, PCS ed Energia, con l’inserimento nel sistema 
informativo Conduzione.  

- Validazione dei dati di misura nella sede operativa, dove viene verificata la 
congruenza e completezza dei valori a livello di Sistema di Stoccaggio 
attraverso “Conduzione”, in cui sono raccolti i dati provenienti da tutti gli 
impianti di misura di STOGIT. Una volta eseguita questa fase i dati sono 
ritenuti da STOGIT utilizzabili per lo svolgimento delle attività di contabilità 
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del gas iniettato/erogato su base giornaliera entro le tempistiche definite con 
SRG. 

 

4.3) Determinazione delle quantità in caso di anomalia del sistema principale 
 
In caso di guasto o anomalia di uno o più strumenti che compongono il sistema di 
misura principale, l’elaborazione delle quantità è garantita dal sistema di back-up 
operante in parallelo. Le apparecchiature di tale sistema, installate su ogni linea di 
misura, sono regolarmente controllate per verificare la corretta taratura ed il regolare 
funzionamento. 
 
Le tempistiche definite con SRG per l’invio dei dati di misura necessari al bilancio 
giornaliero sono mantenute e rispettate anche in caso di utilizzo del sistema di back-
up. 
 
In caso di riscontro di guasti o anomalie di entrambi i sistemi (principale e di back-up) 
viene stimato un dato di misura in accordo con SRG, secondo un apposito “Manuale 
Operativo” sottoscritto da STOGIT e SRG.  

 

5) RESPONSABILITÀ E DIRITTI 
 
Ai soli fini della misura del Gas, STOGIT, in qualità di proprietario dell’impianto di 
misura del Gas stesso, è responsabile della gestione, manutenzione ed adeguamento di 
tale impianto, in osservanza di tutte le norme previste dalle competenti autorità e delle 
proprie obbligazioni contrattuali.  
 
STOGIT è responsabile di tutte le attività di misura svolte nei propri impianti, in 
autonomia od in contraddittorio con SRG, secondo quanto disposto dall’articolo 7, 
comma 4, della Delibera 185/05, e ne garantisce il corretto svolgimento per ottenere la 
migliore accuratezza dei dati. 
 
L’Utente, previa richiesta scritta a STOGIT e con modalità con la stessa concordate, ha 
la facoltà di presenziare in contradditorio alle operazioni svolte presso gli impianti 
aventi impatto sui dati di misura rilevati. 

 
 


