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specifiche tecniche per il rilievo e la 
mappatura georeferenziata delle reti 
tecnologiche
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ALLEGATO 1C – Materiale didattico
2.2 Rappresentazione grafica e descrizione 
2.2.1 Analisi della restituzione del dato

Nei casi oggetto di studio per la stesura della prima versione delle specifiche, la 
rappresentazione dello schema di rete è stata valutata puramente sotto il profilo 
grafico; vale a dire che dalla consultazione di un file di disegno (dwg o file shape), 
redatto in due dimensioni, non emerge alcun dato ulteriore rispetto all’indicazione 
della collocazione di tratte e nodi sul territorio. Non risulta, infatti, possibile 
operare alcun tipo di interrogazione per ottenere informazioni di carattere 
geografico, piuttosto che gestionale, tecnico-costruttivo, e via di seguito, dal 
momento che tutti questi dati non sono stati sistematicamente rilevati ed archiviati. 
Per di più, anche dal punto di vista strettamente grafico, la restituzione dello 
schema è approssimativa, dal momento che la linea o il punto cercati non sono 
disegnati nella posizione esatta in cui sono collocati nella realtà. 
Rappresentazione grafica pura e semplice, accompagnata da approssimazione e 
insufficienza del dato, talvolta persino assente, con conseguente descrizione 
quanto meno inadeguata dei singoli elementi, in maniera particolare per quanto 
concerne la gestione della rete: questo risulta essere il livello di approfondimento 
con cui si caratterizza la restituzione del dato relativo agli elementi appartenenti 
allo schema di approvvigionamento.
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Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita 
del gasgas

PARTE I
DEFINIZIONI

Articolo 1
Definizioni

“cartografiacartografia” è il sistema di documentazione dell'impianto di distribuzione, esclusi gli 
impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, mediante una rappresentazione, 
almeno grafica, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro 
diametro e la pressione di esercizio ed in scala almeno 1:2000;
“stato di consistenza” è l’insieme di documenti comprendente la cartografia e la 
descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas 
naturale, con evidenza dell’anno di realizzazione e delle loro caratteristiche 
costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratto di rete dovrà essere 
registrato almeno:

(i) l’anno di posa;
(ii) il materiale;
(iii) il diametro;
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PARTE II
SICUREZZA E CONTINUITÀ

DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
Titolo I – Indicatori e obblighi di servizio di sicurezza del servizio di distribuzione

Articolo 11
Obblighi di servizio relativi alla sicurezza

11.1 Il distributore ha l’obbligo di:

a) dotare ogni punto di consegna di idoneo gruppo di misura del gas immesso in rete 
in conformità delle norme tecniche vigenti in materia e garantirne il regolare 
funzionamento;

b) predisporre la cartografiacartografia, con aggiornamento della stessa entro sei mesi da ogni 
modifica intervenuta o in termini di materiali di condotte o in termini di diametri delle 
stesse o di pressioni di esercizio o per l'aggiunta di parti di nuova realizzazione, 
con esclusione degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura;

c) predisporre una cartografia provvisoriacartografia provvisoria per le parti di impianto di distribuzione di 
nuova realizzazione o per le modifiche degli impianti esistenti, in modo che sia 
disponibile all’atto della loro messa in esercizio, con esclusione degli impianti di 
distribuzione di utenza e dei gruppi di misura, che non siano ancora stati riportati 
nella cartografia di cui alla precedente lettera b).
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Titolo VI – Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di sicurezza e continuità
Articolo 30

Registrazione di informazioni e di dati di sicurezza e continuità

30.1 Il distributore predispone appropriati strumenti, anche su base informatica, al fine 
di registrare le informazioni e i dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di 
distribuzione del gas regolati dalla Parte II del Testo integrato.

30.3 Per l'ispezione della rete il distributore registra:

a) il codice univoco dell’impianto di distribuzione al quale appartiene la rete 
ispezionata;

b) la lunghezza della rete ispezionata, misurata in metri, suddividendo tra rete AP/MP e 
rete BP;

c) l’elenco delle vie o delle strade lungo le quali sono posati i tratti di rete ispezionata e 
la data di effettuazione dell’ispezione di ciascun tratto di rete; nel caso in cui tutta la 
rete sia stata ispezionata, il distributore lo dichiara con riferimento alla cartografia cartografia 
aggiornataaggiornata ad una data non anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello 
di riferimento.
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30.4 Il distributore per ogni dispersione localizzata, comprese quelle eliminate all’atto 
della localizzazione, registra:

a) il codice univoco dell’impianto di distribuzione sulla quale insiste la dispersione 
localizzata;

b) il codice univoco di identificazione della dispersione localizzata;
c) la data di localizzazione della dispersione;
d) il luogo ove è stata localizzata la dispersione con adeguati riferimenti per la sua adeguati riferimenti per la sua 

individuazione sulla cartografiaindividuazione sulla cartografia o in altro modo (per esempio, con il recapito, il 
codice del gruppo di misura), per assicurare la sua rintracciabilità;

e) la classificazione della dispersione, suddividendo tra dispersione di classe A1, di 
classe A2, di classe B e di classe C suddividendo la dispersione localizzata in:
(i) dispersione localizzata a seguito della ricerca delle dispersioni sulla rete;
(ii) dispersione localizzata a seguito di segnalazione di terzi;

f) la tipologia del punto di impianto di distribuzione sul quale è stata localizzata la 
dispersione, distinguendo tra punto AP/MP e BP e suddividendo a sua volta il punto 
in:
(i) rete;
(ii) impianto di derivazione di utenza parte interrata;
(iii) impianto di derivazione di utenza parte aerea;
(iv) gruppo di misura;

g) la data di eliminazione della dispersione.
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30.5 Il distributore registra tutte le operazioni svolte a partire dall’ispezione 
programmata o dalla segnalazione al servizio di pronto intervento fino alla 
localizzazione ed eliminazione della dispersione mediante i seguenti documenti 
operativi:

a) per le dispersioni localizzate a seguito di ispezioni programmateispezioni programmate:
(i) riepilogo della rete ispezionata nell’anno, suddividendo i metri di rete ispezionata in 

BP e in AP/MP, nel quale devono essere riportate le dispersioni prelocalizzate e 
localizzate, ciascuna con il relativo codice univoco;

(ii) rapporto giornaliero o settimanale di effettuazione dell’ispezione programmata, 
completo di indicazione delle strade ispezionate e dei dati generali dell’attività di 
prelocalizzazione previsti dalla norme tecniche vigenti relative all’esecuzione delle 
ispezioni programmate della rete, con riportate le dispersioni prelocalizzate, 
individuate ciascuna dal proprio codice univoco;

(iii) per ciascuna delle dispersioni prelocalizzate, ciascuna individuata dal proprio 
codice univoco, il rapporto di prelocalizzazione, contenente i dati previsti dalle 
norme tecniche vigenti relative all’esecuzione delle ispezioni programmate della 
rete;

(iv) per ciascuna delle dispersioni localizzate, ciascuna individuata dal proprio codice 
univoco, il rapporto di localizzazione, contenente i dati previsti dalle norme tecniche 
vigenti relative all’esecuzione delle ispezioni programmate della rete;

(v) ordine di lavoro o documento operativo, attestante l’eliminazione della dispersione, 
individuata dal proprio codice univoco, completo della data e dell’ora di eliminazione 
della dispersione;
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b) per le dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi:
(i) riepilogo delle chiamate telefoniche per il pronto intervento relative alla segnalazioni 

di dispersioni di gas sull’impianto di distribuzione, ciascuna con il relativo codice 
univoco, localizzate nell’anno di riferimento a seguito di segnalazione di terzi;

(ii) per ciascuna delle dispersioni localizzate dal servizio di pronto intervento, ciascuna 
individuata dal proprio codice univoco, il rapporto di pronto intervento e di 
localizzazione contenente i dati previsti dalle norme tecniche vigenti relative 
all’esecuzione delle ispezioni programmate della rete, con esclusione dei dati 
relativi all’attività di prelocalizzazione della dispersione;

(iii) ordine di lavoro o documento operativo attestante l’eliminazione della dispersione, 
individuata dal proprio codice univoco, completo della data e dell’ora di eliminazione 
della dispersione.
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Articolo 31
Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

31.1 Al fine di consentire l’effettuazione di controlli per accertare la veridicità delle 
informazioni e dei dati comunicati e assicurare il rispetto delle disposizioni 
contenute nella Parte II del Testo integrato, il distributore:

a) mantiene gli strumenti di cui all'Articolo 30, comma 30.1, continuamente aggiornati 
con le informazioni e i dati richiesti;

b) assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante 
adeguati sistemi di collegamento, anche informatici, tra archivi commerciali, adeguati sistemi di collegamento, anche informatici, tra archivi commerciali, 
archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessariaarchivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria;

c) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per 
assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non 
inferiore a cinque anni solari successivi a quello della registrazione.
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Articolo 33
Incentivi per recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale

33.1 Il presente articolo stabilisce la disciplina relativa agli incentivi per i recuperi di sicurezza del 
servizio di distribuzione di gas naturale in vigore per il periodo dall’1 gennaio 2006 al 31 
dicembre 2008.

33.2 Il distributore di gas naturale può accedere agli incentivi per recuperi di sicurezza purché sia 
in possesso, per l’intero anno di riferimento per il quale richiede gli incentivi, dei seguenti 
prerequisiti nessuno escluso:

a) disponga o si avvalga per tutti gli impianti di distribuzione da esso gestiti, nessuno escluso, di 
uno o più centralini di pronto intervento ai sensi dell’Articolo 26, comma 26.1, che abbiano 
almeno le seguenti caratteristiche:
(….);

b) disponga di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, 
delle linee guida di cui all’Articolo 29, comma 29.2, almeno per le seguenti attività:
(i) pronto intervento;
(ii) odorizzazione del gas;
(iii) attivazione della fornitura;
(iv) classificazione delle dispersioni localizzate;
(v) ricerca programmata delle dispersioniricerca programmata delle dispersioni;
(vi) protezione catodica;
(vii) manutenzione dei punti di alimentazione delle reti e dei gruppi di riduzione;
(viii) gestione delle emergenze;
(ix) gestione degli incidenti da gas.
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33.3 Sono ammessi agli incentivi per recuperi di sicurezza, con riferimento all’anno per 
il quale il distributore richiede gli incentivi, gli impianti di distribuzione per i quali 
valgono le seguenti condizioni nessuna esclusa:

a)  vi sia almeno un comune servito che, per l’intero anno di riferimento, non sia stato 
in periodo di avviamento o in periodo di subentro;

b)  siano stati adempiuti gli obblighi:
(i) di servizio di cui all’Articolo 11;
(ii) di registrazione di cui all’Articolo 30 mediante strumenti informaticidi registrazione di cui all’Articolo 30 mediante strumenti informatici;
(iii) di comunicazione di cui all’Articolo 32;

c)  si sia provveduto alla registrazione su supporto informatico:
(i) nel caso di utilizzo di un unico odorizzante per l’intero anno di riferimento, dei 
quantitativi di odorizzante all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento e dei 
rifornimenti di odorizzante effettuati nel corso dello stesso anno di riferimento;
(ii) nel caso in cui non si sia utilizzato un unico odorizzante per l’intero anno di 
riferimento, per ogni odorizzante utilizzato, dei giorni di utilizzo di tale odorizzante, 
dei quantitativi di tale odorizzante all’inizio e alla fine del periodo di utilizzo e dei 
rifornimenti effettuati nel corso di tale periodo di utilizzo;

d) sia stata predisposta la cartografia informatizzatasia stata predisposta la cartografia informatizzata;
e) il grado di odorizzazione medio annuo sia maggiore o uguale al dosaggio reale 

dell’odorizzante utilizzato indicato nel Prospetto XI dell’Appendice D della norma 
Uni 7133.
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Il Sistema Informativo Territoriale e la ricerca programmata delle dispersioni:
l’esperienza di Iride (Genova) e Atena (Vercelli)



Gas

Il Sistema Informativo Territoriale e la ricerca programmata delle dispersioni:
l’esperienza di Iride (Genova) e Atena (Vercelli)

Campagna rilievo
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Il Sistema Informativo Territoriale e la ricerca programmata delle dispersioni:
l’esperienza di Iride (Genova) e Atena (Vercelli)



Energia Elettrica

AEEG – Energia Elettrica - Allegato A – Delibera 122/06
• 14.3 Le imprese distributrici si dotano di sistemi per la rilevazione del numero reale di 

clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione, comprovata dalla lista dei medesimi, come di 
seguito specificati:

– sistemi in grado di associare ogni cliente BT almeno a una linea BTsistemi in grado di associare ogni cliente BT almeno a una linea BT, identificata in 
assetto standard della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine, e di aggiornare tale 
associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per sole espansioni di 
rete e per variazioni di consistenza dell’utenza BT; in tal caso, sia le interruzioni relative ad 
una parte di linea BT sia le interruzioni relative alla singola fase di una linea BT sono da 
considerarsi come interruzioni dell’intera linea BT in assetto standard;

– sistemi in grado di associare ogni cliente BT alla parte di linea BT sottesa a un sistemi in grado di associare ogni cliente BT alla parte di linea BT sottesa a un 
organo di protezione o sezionamentoorgano di protezione o sezionamento, con identificazione dell’assetto reale della rete BT 
per interruzioni di qualsiasi origine e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle 
variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di 
guasti e per variazioni di consistenza dell’utenza BT; per interruzioni con origini sulla rete 
BT sono considerati interrotti tutti i clienti BT associati alla parte di linea BT effettivamente 
interrotta, anche in caso anche in caso di interruzione dovuta all’intervento di protezione 
unipolari;

– sistemi in grado di associare ogni cliente BT ad un punto di consegna BT con sistemi in grado di associare ogni cliente BT ad un punto di consegna BT con 
identificazione della singola faseidentificazione della singola fase, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle 
variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di 
guasti e per variazioni di consistenza dell’utenza BT.
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AEEG – Energia Elettrica - Documento di consultazione 11 aprile 2006

• Il numero reale di clienti BT interrotti è desunto dall’elenco dei clienti effettivamente Il numero reale di clienti BT interrotti è desunto dall’elenco dei clienti effettivamente 
interrotti, ricostruibile ad esempio attraverso sistemi informativi di rappresentazione interrotti, ricostruibile ad esempio attraverso sistemi informativi di rappresentazione 
delle reti BTdelle reti BT che consentono la conoscenza dettagliata dello sviluppo della rete BT e che 
tengono conto:

a) del numero effettivo di linee BT che partono da ogni cabina di trasformazione MT/BT; 
b) dello sviluppo della rete BT sul territorio, in particolare di ogni linea BT e degli elementi che la 

caratterizzano: organi di protezione contro i guasti, sezionatori lungo linea, derivazioni, punti 
presa singoli e centralizzati etc.;

c) del numero di clientinumero di clienti BT alimentati da ogni trasformatore MT/BT, da ogni linea BT, da ogni 
derivazioni e da ogni punto presa singolo o centralizzato; 

d) dell’evoluzione dello stato della rete BT conseguente a guasti, manovre ed espansioni di rete 
dovute a nuovi impianti; 

e) dell’anagrafica clientianagrafica clienti effettivamente allacciati alla rete, cioè delle attivazioni/disattivazioni dei 
contratti di trasporto.
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Energia Elettrica – AEEG - Esito della ricognizione effettuata presso le imprese 
distributrici con più di 5.000 clienti

3.3 la maggior parte delle imprese ha dichiarato che si affiderà a sistemi informativi di rappresentazione la maggior parte delle imprese ha dichiarato che si affiderà a sistemi informativi di rappresentazione 
della rete BTdella rete BT di tipo unifilare, alle volte di natura topologica, alle volte anche di natura cartografica (ad 
esempio i GIS - Geographical Information System), mentre un numero più ristretto di imprese ha dichiarato 
che risponderà all’obbligo attraverso l’ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici.

3.4 La scelta del sistema informativo di rappresentazione della rete BT ha messo in luce la necessità della necessità della 
conoscenza del legame tra i punti di consegna BT e i contratti di trasportoconoscenza del legame tra i punti di consegna BT e i contratti di trasporto. Anche qui la situazione 
risulta decisamente eterogenea. Alcune imprese dispongono di sistemi descrittivi della rete BT in formato 
elettronico o in formato cartaceo, con contenuti informativi spesso differenti, altre imprese non dispongono di 
tali informazioni. Per quelle che dispongono di sistemi informativi in formato elettronico è in fase di 
realizzazione (o è in programma) l’interfacciamento con i sistemi informativi aziendalil’interfacciamento con i sistemi informativi aziendali. Molte imprese (tra 
queste anche alcune che attualmente non dispongono di sistemi cartografici in formato cartaceo) hanno 
dichiarato che saranno in grado, per il termine prefissato, di assegnare ogni cliente alla linea BT di 
appartenenza. Altre imprese hanno dichiarato che saranno in grado di assegnare ogni cliente alla linea BT di 
appartenenza a meno di un errore dovuto al fatto che presso alcuni caseggiati si attestano derivazioni BT 
provenienti da linee BT diverse, non essendo noto quale derivazione alimenti parte del caseggiato e quale 
l’altra parte del caseggiato. Altre imprese hanno dichiarato la possibilità di commettere errori di assegnazione 
ancora più rilevanti.

3.5 L’utilizzo del sistema informativo di rappresentazione della rete BT comporta la conoscenza L’utilizzo del sistema informativo di rappresentazione della rete BT comporta la conoscenza 
dettagliata dello sviluppo della rete BT a partire dal trasformatore MT/BT fino ad ogni singolo punto di dettagliata dello sviluppo della rete BT a partire dal trasformatore MT/BT fino ad ogni singolo punto di 
consegna nei caseggiaticonsegna nei caseggiati, linea per linea, derivazione per derivazione. Un siffatto sistema dovrà essere 
interfacciato al sistema di gestione delle interruzioni, al sistema commerciale di gestione della clientela e, per 
le sole interruzioni con origini a monte della BT, al sistema di telecontrollo.
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