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Delibera A.E.E.G. 155/08 del 22.10.2008
“Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con 

funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale.”

Obblighi di messa in servizio
Classe gruppo di misura Percentuale PdR 

(esistenti alla data del…)
Termine ultimo per                   la 

messa in servizio

G40  <  classe gdm 100%  (al 31/12/2009) 31/12/2010

G16  ≤  classe gdm  ≤  G40 100% (al 31/12/2010) 31/12/2011

G6  <  classe gdm  <  G16
30%  (al 31/12/2010) 31/12/2011

100%  (al 31/12/2011) 31/12/2012

classe gdm  ≤  G6

5% (al 31/12/2011) 31/12/2012

20%  (al 31/12/2012) 31/12/2013

40% (al 31/12/2013) 31/12/2014

60%  (al 31/12/2014) 31/12/2015

80% (al 31/12/2015) 31/12/2016



Situazione in A.M.GAS S.p.A. al 31/12/2009

• n. 170 PdR di classe > G40

Agosto 2010: pubblicazione bando di gara
 Censimento stato PdR

 Fornitura, installazione ed attivazione kit per telelettura

 Servizio di trasmissione dato di misura (SAC fornitore)

 Servizio di manutenzione ordinaria

Valore contratto: € 350.000,00 ca. oltre IVA

Conclusione attività: 28/07/2011



Scenario di A.M.GAS S.p.A. al 31/12/2010

• n. 1400 ca. PdR     G6 <  classe gdm < G65
Giugno 2011: pubblicazione bando di gara per la stipula di un

accordo quadro riferito ai seguenti appalti (opzionali):

 Appalto 1: n. 660 kit stipula novembre  2011
 Appalto 2: n. 200 kit stipula novembre  2011
 Appalto 3: n. 420 kit stipula giugno        2012
 Appalto 4: n.   80 kit stipula novembre  2011
 Appalto 5: n.   20 kit stipula novembre  2011
Valore complessivo accordo quadro: € 2.000.000,00 ca. oltre IVA



Delibera A.E.E.G. n. 575/2012
modifica scansione temporale attività

Classe gruppo di misura Percentuale Termine ultimo per la messa 
in servizio

G40 < classe gdm 100% 29/02/2012

G40 
95% 31/12/2013

100% 31/12/2014

G25 e G16

25% 31/12/2013

60% 31/12/2014

100% 31/12/2015

G10

5% 31/12/2013

15% 31/12/2014

PdR restanti da definire

≤ G6
60% 31/12/2018

100% con bollo metrico scaduto 31/12/2018



Situazione di A.M.GAS S.p.A. al 31/12/2012
Classe PdR Totale PdR PdR 

conformi a 
ARG/gas 
155/08

Delta % Adempimenti delibera AEEG 15/08

% sostituzione Termine ultimo 
per la messa in 
servizio

G4 117.700 0 117.700 0% 60% -100% 31/12/2018

G10 621 484 137 78% 100% da definire

G16 e G25 492 442 50 90% 100% 31/12/2015

G40 179 157 22 88% 100% 31/12/2014

≥ G65 177 177 0 100% 100% 29/02/2012



• Situazione di A.M.GAS S.p.A. al 30/09/2013
Classe PdR Totale PdR PdR 

conformi a 
ARG/gas 
155/08

Delta % Adempimenti delibera AEEG 15/08

% sostituzione Termine ultimo 
per la messa in 
servizio

G4 118.500 0 117.700 0% 60% -100% 31/12/2018

G10 641 620 21 97% 100% da definire

G16 e G25 519 514 5 99% 100% 31/12/2015

G40 174 173 1 99% 100% 31/12/2014

≥ G65 186 186 0 100% 100% 29/02/2012



Il servizio di distribuzione gas a Bari
Il servizio di distribuzione del gas naturale nella città inizia nel 1975 con la
riconversione dell’esistente impianto di distribuzione del del gas manifatturato.

Il gas consegnato ad una cabina Re.Mi., trasportato ad 1,2 bar verso la città,
decompresso a 0,5 bar e distribuito verso i GRF di quartiere che alimentavano la rete
di distribuzione in BP.

Utenza solo domestica ma con forte incremento degli assorbimenti per avvio utilizzo
del gas per uso riscaldamento.

L’infrastruttura è sempre più sollecitata e vengono avviati i primi interventi di bonifica
e potenziamento, tuttora in corso.

La città è ora in espansione con necessità di estendere la rete per garantire il servizio
gas a nuovi quartieri.



Configurazione dell’impianto di distribuzione del Comune di Bari

Rete di M.P. 

n. 2 Re.Mi.

Km. 127 di rete M.P.

n. 70 GRF di cui 3 telecontrollati

n. 129 GRU



Sistema di Telecontrollo dell’impianto di distribuzione del Comune di Bari

Rete di M.P. 



Sistema di Telecontrollo dell’impianto di distribuzione del Comune di Bari
Dettaglio dei parametri controllati



Configurazione dell’impianto di distribuzione Comune di Bari

Km. 458 di rete B.P.

n. 22.000 derivazioni d’utenza

Km. 662 d.u. parte aerea

n. 120.000 PdR

Rete di B.P.



Obiettivo: conoscere il limite della capacità di esercizio

Necessità di conoscere l’andamento della pressione in rete nel corso della

“giornata tipo” al fine di garantire alle apparecchiature (rif. UNI EN 437) :

-la pressione minima di 17 mbar;

-la pressione massima di 25 mbar.

Il tutto, considerando le perdite di carico:

-della rete di distribuzione (dal GRF alla sonda di pressione a corredo del kit
telelettura);

-del contatore (rif. UNI EN 1359 e/o schede tecniche di prodotto);

-dell’impianto interno fino all’apparecchiatura.



Obiettivo: conoscere il limite della capacità di esercizio

Pmax 25 mbar

Pmin 17 mbar

Perdita di carico 

impianto interno 

1 mbar

Perdita di carico 

sul contatore

1 – 2 mbar



Utilizzo dei dati rilevati dal SAC del sistema di telelettura

Valore della pressione media assoluta misurata (oraria)



Rete di B.P.

Individuazione “punti caratteristici” della rete attrezzati con kit telelettura



Dettaglio della rete di B.P. con misuratori teleletti monitorati



Per determinare il valore della pressione relativa si è installata una stazione
barometrica nella sede aziendale in grado di rilevare e trasmettere in
continuo il valore della pressione atmosferica e della temperatura esterna .



Schermate del software di 

gestione della stazione 

barometrica



Verifica in campo per la validazione dei dati trasmessi dal SAC



Verifica in campo per la validazione dei dati trasmessi dal SAC
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Test effettuato con GRF tarati a 25 mbar



Test effettuato con GRF tarati a 25 mbar
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Obiettivi  del  lavoro:

 Tenere sotto controllo il regime delle pressioni in rete;
 Individuare le criticità della infrastruttura esistente ed il limite della       
capacità di distribuzione della rete nel rispetto dei vincoli imposti da 
UNI EN 437;
 Determinare una relazione tra portata di gas immesso in rete, 
temperatura esterna, pressione rilevata al PdR;
Mantenere al minimo possibile il valore delle pressioni di taratura in 
uscita dei GRF di quartiere;
 Confrontare e validare i dati estratti da programma di calcolo delle 
reti gas in uso.


