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1) PREMESSA 

 
Il Gas consegnato da SRG a STOGIT e riconsegnato da STOGIT a SRG è soggetto a 
processi industriali basati sul rispetto di standard nazionali e internazionali. 
 
Per garantire l'integrità e la sicurezza degli impianti di stoccaggio, STOGIT si attiene alla 
specifica di qualità di cui al Codice di Rete – i cui dati sono condivisi con SRG nell’ambito 
di un apposito “Manuale Operativo” sottoscritto da STOGIT e SRG – e dà attuazione alle 
previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, dell’allegato A alla delibera dell’Autorità 6 
settembre 2005, n. 185 (di seguito Delibera 185/05).  
 
Tale specifica di qualità, riportata in allegato 2 al presente capitolo, è unica per tutti i siti 
di stoccaggio. 
 

 

2) DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI 
 

2.1) Elementi generali  
 
I parametri di qualità del Gas sono rilevati sia in ingresso sia in uscita dagli impianti 
STOGIT. 
 
Durante l’Iniezione, la qualità del Gas consegnato da SRG è rilevata a valle 
dell’impianto di compressione STOGIT, prima dell’Iniezione in giacimento. Durante 
l’Erogazione la rilevazione della qualità del Gas movimentato è effettuata a valle 
dell’impianto di trattamento STOGIT, prima del Punto di Riconsegna.  
 
Il prelievo del Gas da analizzare, per le apparecchiature analitiche e per l’eventuale 
prelievo in bombola, è effettuato tramite un’apposita sonda installata in un punto di 
campionamento rappresentativo del Gas. 
 

2.2) Parametri di qualità 
 
I parametri che caratterizzano la qualità del Gas possono essere suddivisi tra i parametri 
chimico-fisici necessari al calcolo dell'energia e quelli di controllo della specifica di 
qualità del Gas.  
 
Il parametro fondamentale per il calcolo dell’energia è il Potere Calorifico Superiore 
(PCS)1, determinato secondo quanto previsto dalla norma ISO 6976 sulla base della 
composizione chimica del gas2: 

- Metano – C1 

- Etano – C2 

- Propano – C3 

                                                      
1 Si ricorda che, come definito nel capitolo 8, la formula utilizzata per il calcolo dell’energia è: Energia = Volume × 
PCS. 
2 L’allegato 1 al presente capitolo presenta un glossario specifico per i parametri di seguito indicati. 
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- IsoButano – iC4 

- NormalButano – nC4 

- IsoPentano – iC5 

- NormalPentano – nC5 

- Esani e superiori – C6+ 

- Azoto – N2  

- Anidride Carbonica – CO2 

 

I parametri di controllo della qualità sono:  

- Potere Calorifico Superiore  

- Densità relativa 

- Indice di Wobbe 

- Anidride Carbonica – CO2 

- Ossigeno – O2 

- Solfuro di idrogeno – H2S 

- Zolfo da mercaptani – SRSH 

- Zolfo totale - STOT 

- Punto di rugiada acqua 

- Punto di rugiada idrocarburi 

 

2.3) Strumentazione installata 
 
Presso ogni sito di stoccaggio è installata una “cabina analisi” dotata della 
strumentazione necessaria alla determinazione dei parametri di qualità. La frequenza 
di rilevazione dei parametri di qualità è definita coerentemente con quanto riportato nel 
Codice di Rete. 
 
La determinazione della composizione chimica del Gas viene effettuata in continuo con 
un gascromatografo da processo. 
 
La determinazione del punto di rugiada acqua, del punto di rugiada idrocarburi e del 
contenuto di idrogeno solforato viene effettuata in continuo con idonei analizzatori.  
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Il contenuto di Ossigeno, dello Zolfo da mercaptani e dello Zolfo totale, ai soli fini del 
controllo del limite di specifica, viene determinato con frequenza trimestrale con 
l'analisi di laboratorio di un campione istantaneo. 
 
Tutta la strumentazione installata trasmette in continuo i dati rilevati al sistema “Energy 
Measurement System” (EMS) per l’elaborazione dei parametri di qualità. Nel sistema 
EMS sono impostate delle soglie di allarme per ciascun parametro per il caso di 
superamento dei limiti di specifica.  
 
Tutta la strumentazione atta alla rilevazione dei parametri di qualità viene sottoposta a 
tarature periodiche per il controllo della precisione, secondo le tempistiche e modalità 
previste dai costruttori e concordate con SRG. 

 

3) PROCESSO DI MISURA E VALIDAZIONE 
 
Il gascromatografo, trasmette ogni 15 minuti i dati rilevati al sistema EMS che provvede 
a calcolare la concentrazione dei singoli componenti e le caratteristiche chimico-fisiche 
del Gas secondo quanto previsto dalla norma ISO 6976. 
 
Il sistema EMS calcola con frequenza oraria la media aritmetica di ogni componente, del 
PCS, della densità e dell’indice di Wobbe.  Tali valori, come riportato nel capitolo 8, sono 
utilizzati per il calcolo delle quantità in termini di volume ed energia. 
 
I dati relativi al punto di rugiada acqua, al punto di rugiada idrocarburi ed al contenuto 
di idrogeno solforato sono acquisiti in continuo.  
 
Il sistema EMS, al termine del Giorno Gas, elabora, memorizza e stampa un report in 
cui è indicata la media giornaliera della composizione del gas e dei parametri di qualità 
precedentemente definiti. 
 
La validazione dei parametri di qualità viene effettuata verificando il rispetto dei limiti 
definiti nella specifica di qualità e l’assenza di anomalie che potrebbero comprometterne 
la validità. 
 
In caso di valori fuori limite di specifica, sono adottate tutte le azioni di verifica della 
strumentazione e delle parti di impianto interessate. Qualora dalle predette verifiche 
non risultino anomalie tecniche, viene attuata la procedura di gestione dei fuori limite 
di specifica concordata con SRG in un apposito “Manuale Operativo” sottoscritto da 
STOGIT e SRG. 
 
Nel caso si rilevino anomalie dovute ad un guasto tecnico della strumentazione di 
misura sono utilizzati gli ultimi dati giornalieri considerati validi e saranno attuate tutte 
le operazioni volte al ripristino della strumentazione stessa.  
 
In caso di indisponibilità di dati validi, di cui al precedente alinea, per tutto l’arco del 
mese verranno effettuate le analisi di laboratorio di campioni di Gas in bombola 
(parametri di qualità, composizione centesimale) o determinazioni istantanee (punti di 
rugiada). 
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4) RESPONSABILITÀ 
 
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, dell’Allegato A alla Delibera 185/05, è fatto divieto di 
immettere nella RNT Gas fuori specifica o che, pur non essendo fuori specifica, contenga 
elementi di norma non presenti nel gas naturale in quantità che potrebbero recare danno 
agli UTENTI.  
 
Tuttavia, qualora tale ipotesi dovesse verificarsi, STOGIT secondo quanto previsto 
all’art 19, comma 1, dell’allegato A alla Delibera 185/05, è tenuta a darne tempestiva 
comunicazione scritta all’impresa di trasporto ed agli UTENTI coinvolti.  
 
STOGIT è pertanto responsabile, per quanto di sua competenza, della consegna alla 
RNT di Gas conforme alle specifiche di qualità di cui al precedente paragrafo 1, mentre 
non è in alcun modo responsabile di eventuali non conformità del Gas rilevate a valle 
dei Punti di Riconsegna. 
 
Al fine di assicurare la compatibilità tecnica con i propri giacimenti del Gas destinato 
all’Iniezione negli stessi, STOGIT verifica, in modo continuo, che il Gas proveniente 
dalla RNT sia conforme alla predetta specifica di qualità. 
 
STOGIT si riserva, in base ai parametri sopra detti (e riportati nella specifica di cui al 
precedente paragrafo 1), di limitare la consegna di Gas fuori specifica da parte di SRG.  
STOGIT si riserva comunque la possibilità di accettare Gas fuori specifica qualora, a 
seguito di una verifica tecnica, ritenga che tale Gas non comprometta le prestazioni dei 
campi/impianti e la sicurezza del Sistema. 
 
Nel caso si accertino dei fuori limite di specifica durante l’attività di erogazione, STOGIT 
ha la possibilità di proseguire l’Erogazione soltanto a seguito di una verifica positiva da 
parte di SRG circa la possibilità di accettare il Gas fino al raggiungimento di valori limite 
definiti in funzione delle condizioni di esercizio in essere. 
Nel caso la predetta verifica abbia invece esito negativo, si applicano le disposizioni 
previste al capitolo 16.  

 

4.1) SRG 
 
SRG è responsabile della consegna a STOGIT di Gas conforme alle specifiche di qualità 
di cui all’allegato 2 del presente capitolo. 


