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UNI TS11291-11-6 in inchiesta pubblica 

 

L’attesa parte sesta della UNI TS 11291-16 “Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base 

oraria - Intercambiabilità - Specifiche di prova per la valutazione di conformità” è ora in inchiesta pubblica UNI, per 

commenti, con data di scadenza al 16/01/2015. 

Si ricorda che per esprimere i propri commenti bisogna farlo attraverso l’apposito modulo, raggiungibile sul sito UNI.  

Per quel che riguarda gli aspetti tecnici, tale importante specifica completa i requisiti normativi di specie, già definiti nelle 

parti applicabili delle specifiche UNI/TS 11291 e precedentemente pubblicate, al fine di consentire l’intercambiabilità dei 

gruppi di misura del gas naturale destinati al “mass market” (<G10) nonché degli altri apparati che operano nelle reti 

punto-multipunto.  

La specifica tecnica si applica: 

 ai Gruppi di Misura al servizio dei Punti di Riconsegna degli impianti di distribuzione aventi portata massima 

minore di 10 m3/h alle condizioni di riferimento (o contatore <G10), che comunicano con protocollo punto-

multipunto; 

 ai concentratori/gateway della rete di telegestione.  

Ai fini dell’intercambiabilità, il documento, definisce la procedura di prova per la valutazione di conformità di 

contatori e gateway/concentratori, utilizzando le differenti interfacce di comunicazione disponibili.  

Le prove riportate nel documento sono utilizzabili (eseguibili) per la valutazione di conformità del solo GdM, del gateway 

o di entrambi, essendo del tutto indipendenti per ciascuno dei dispositivi citati. 

Il workshop organizzato dal CIG, il 3 dicembre a Bologna, chiude idealmente il percorso normativo iniziato dal CIG già 

nell’ormai lontano 2008, con il mandato rilasciatogli dall’Autorità nell’ambito di attuazione della deliberazione ARG/gas 

155/08. 

Ovviamente le cose, parlando di normativa tecnica e in questo caso molto speciale, non si concludono qui. 

Ci sarà sicuramente necessità in futuro di rivedere alcune parti della serie UNI TS 11291, aggiornarle o inserire ulteriori 

prescrizioni frutto dell’esperienza che verrà. 

Già nel “Programma di normazione anno 2015” che il CIG rilascerà tra alcune settimane sono previsti alcuni interventi. 

In termini di svolgimento, il workshop del 3 dicembre seguirà la falsariga dei precedenti; una prima parte istituzionale 

riservata alle specifiche illustrazioni tecnico-normative e una seconda parte in cui alcune aziende potranno presentare le 

loro esperienze e confrontarsi con gli altri operatori del settore. 

Essere presenti è importante, non solo per aggiornarsi sul caso normativo specifico, ma anche per rendersi conto degli 

aggiornamenti e mettere a confronto le proprie opinioni e convinzioni con gli altri operatori.  

 

 


