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1) Campo di applicazione 

La presente specifica si applica per l’acquisto di misuratori gas G4 – G6 – G10  –  G16 –  G25 (classi A1 e 

A2), con dispositivo di conversione dei volumi data logger e modem integrati, predisposti per la 

trasmissione punto-punto, conformi ai requisiti previsti dalla Delibera AEEGSI 631/2013/R/gas e s.m.i. 

e conformi alle norme di legge vigenti in Italia.  

 

2) Riferimenti normativi e legislativi 

▪ Legge n. 1083 del 6/dicembre 1971 – Norme per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile 

▪ Legislazione metrica italiana vigente – Norme CEE 71/316, 71/318 

▪ UNI EN 10226 – Filettature di tubazioni per accoppiamento sul filetto – Dimensioni tolleranze e 

designazione 

▪ UNI ISO 228/1 – Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto – Dimensioni 

tolleranze e designazione 

▪ UNI EN 1092-1 Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori 

designate mediante PN - Parte 1: Flange di acciaio 

▪ UNI 9036 Gruppi di misura a pareti deformabili – prescrizioni di installazione 

▪ UNI EN 1359- Misuratori di gas – Misuratori di gas a membrana 

▪ Direttiva Europea 2004/22/CE MID “Measuring instruments directive” 

▪ Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 22 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli 

strumenti di misura 

▪ Delibera AEEGSI 631/2013/R/gas 

▪ Direttiva 1994/9/CE del 23 marzo 1994 relativa ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati 

in atmosfere esplosive (ATEX I) 

▪ Direttiva 1999/92/CE del 16 dicembra 1999 relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento 

della tutela e della sicurezza dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere 

esplosive (ATEX II) 

▪ D. Lgs. 12 giugno 2003 n. 233 “Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni 

minime per il miglioramento della tutela e della sicurezza dei lavoratori che possono essere esposti 

al rischio di atmosfere esplosive 

▪ DPR 23 marzo 1998 n. 126 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/CE in 

materia di apparechi e sistemi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva” 

▪ D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 194 “Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il 

riavvicinamento delle legislazione degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e 

che abroga la direttiva 89/336/CEE” 

▪ UNI EN 12405-1 Misuratori di gas – Dispositivi di conversione Parte 1: Conversione di volume 

▪ CEI EN 60529 – Gradi di protezione degli involucri 

▪ UNI/TS 11291 Sistemi di misurazione del gas – Dispositivi di misurazione del gas su base oraria 

▪ DECRETO 21 aprile 2017, n. 93 “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui 

controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla 

normativa nazionale e europea 

▪ EN 61000-6-2 Elettromagnetic compatibily (EMC) – Generic standard – Immunity for industrial 

environments 

▪ EN 61000-6-4 Elettromagnetic compatibily (EMC) – Generic standard – Emission standard for 

industrial environments 
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3) Caratteristiche costruttive 

I gruppi di misura dovranno essere conformi a: 

▪ Direttiva 2004/22/CE “MID” 

▪ Norma UNI EN 1359 

▪ Direttiva 1989/336/EEC “EMC” 

▪ Direttiva 94/9/CE “ATEX” (zona 1 per misuratori con portate massime comprese tra 16 e 65 m³/h e 

zona 2 per misuratori con portate massime comprese tra 6 e 10 m³/h) 

▪ Requisiti minimi di cui allo standard UNI TS 11291 

▪ Requisiti minimi di cui alla Delibera AEEGSI 631/2013/R/gas e s.m.i. 

▪ Grado di protezione ≥ IP54 secondo norma CEI EN 60529 

▪ Compatibilità elettromagnetica: i dispositividi alimentazione devono soddisfare i requisiti previsti 

nelle norme  EN 61000-6-2 e EN 61000-6-4 

▪ Direttiva MID –Classe di precisione 1,5 (norma UNI EN 1359) 

I gruppi di misura con portate massime comprese tra 6 e 10 m³/h devono essere dotati di valvola di 

intercettazione del gas in conformità alla norma UNI TS 11291-6 e dispositivo antiritorno gas di tipo 

meccanico 

 

4) Caratteristiche tecniche 

Campo di temperatura di lavoro: -25°C ÷ +55°C 

Idoneità all’installazione in area ATEX 1 per misuratori con portate massime comprese tra 16 e 65 m³/h 

Idoneità all’installazione in area ATEX 2 per misuratori con portata massima fino a 10 m³/h 

Pressione masssima di esercizio:0,05 MPa (0,5 bar) 

Idoneità all’impiego di gas naturale e GPL 

Corpo in lamiera di acciaio o alluminio protetto contro la corrosione in conformità alla norma 1359 

Estremità di accoppiamento filettate ISO 228/1 per misuratori con portate massime fino a 40 m³/h 

(G25). 

I particolari interni devono essere in materiali resistenti alla corrosione da parte dei diversi tipi di gas 

normalmente distribuiti e dei loro condensati.  

I misuratori devono essere costruiti con membrane di materiale sintetico atte ad essere inalterabili e 

indeformabili all’azione del gas nel tempo.  Il gas prima di entrare nella camera di misura deve poter 

decantare eventuali impurità nel fondo della cassa senza poter interferire con il corretto 

funzionamento del misuratore, in particolare l’adduzione del gas al gruppo di misura non dovrà essere 

effettuato mediante il collegamento diretto del raccordo di ingresso ai cassetti di distribuzione, ma in 

forma indiretta attraverso la cassa del misuratore stesso.   
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5) Tabella dati dimensionali (UNI TS 11291) 

 

 

 
 

 

 

 

          

Classificazione 

Q max 

CLASSE RACCORDI Qmin 

m³/h 

 

Qmax 

m³/h 

 

A 

mm 

B 

mm 

C 

mm 

D 

mm 

E 

mm 
MID 

6 m³/h G4 Filettature M 1¼” 0,04 6 110 70  110  230 200 

10 m³/h G6 Filettature M 1¼” 0,06 10 250 85 117 330 350  

16 m³/h (*) G10 Filettature M 1¼” 0,10 16 250 85 115 350  327 

25 m³/h G16 Filettature M 2” 0,16 25 280 130 150 430 405 

40 m³/h G25 Filettature M 2½” 0,25 40 335 155  200  500 475  

      (*) Il misuratore con portata massima 16 m³/h (G10) è richiesto con interasse tra gli attacchi di 250 

mm.  
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6) Misura 

I gruppi di misura devono essere integrati con sotto unità per la correzione dei volumi in funzione della 

temperatura (per misuratori con portate massime tra 6 e 10 m³/h) e per correzioni in funzione di 

temperatura e pressione per misuratori con portate massime ≥ di 16 m³/h. 

L’errore massimo ammissibile è:  

± 3,0%   per       Qmin ≤ Q < 0,1 Qmax 

± 1,5%   per 0,1 Qmax ≤ Q ≤ Qmax 

 

7) Dispositivo antiritorno 

I misuratori devono essere dotati di un dispositivo antiritorno meccanico che impedisca la 

decontabilizzazione del gas nel caso in cui fluisca in senso contrario a quello indicato dalla freccia (UNI 

EN 1359) 

 

8) Elettrovalvola 

I misuratori con portate massime tra 6 e 10 m³/h, devono essere muniti di elettrovalvola e prevedere il 

controllo da locale e da remoto sia della chiusura che dell’abilitazione della riapertura.  

Il posizionamento della valvola di intercettazione nello stato “aperto” deve essere possibile solo in 

locale e previo consenso all’apertura.  

Il Fornitore è tenuto ad indicare nell’offerta le caratteristiche tecniche dell’elettrovalvola.  

 

9) Protocollo di comunicazione e sistema di telelettura 

I protocolli di comunicazione tra Gruppo di Misura e SAC (Sistemi di Acqisizione Centrale) devono 

essere quelli previsti dalla norma UNI/TS 11291 in vigore. 

In caso di utilizzo del protocollo CTR (permesso dal calibro >G6) questo dovrà essere quello della 

norma UNI/TS 11291-3 più recente. 

Devono essere implementati dei sistemi di protezione delle comunicazioni tra modem e SAC ai sensi 

della norma UNI/TS 11291-1. 

I protocolli di comunicazione dovranno essere conformi alla UNI/TS 11291 per tutte le parti applicabili. 

Il fornitore deve mettere a disposizione: 

▪ le specifiche del protocollo di comunicazione, incluso quelle relative all’uso delle parti opzionali, 

utilizzato per la trasmissione dei dati; 

▪ le informazioni relative ad eventuali “bug” rilevati o di cui si ha notizia da altri distributori; 

▪ le specifiche, le variazioni e le caratteristiche strutturali e funzionali di ogni nuova versione di 

software emessa o installata; 

▪ informativa relativamente ad eventuali modifiche hardware apportate ai modelli degli apparati 

consegnati al Committente; 

▪ Il Fornitore deve garantire il supporto e la disponibilità per l’integrazione dello strumento fornito 

con il centro di telelettura (SAC) del Committente, eventualmente realizzato anche da altro 

Fornitore, per garantire la comunicazione e trasmissione di tutti i parametri e di tutte le 

funzionalità minime  previste dalla presente Specifica Tecnica e dalla normativa di riferimento. A tal 

fine il Fornitore deve rendere noti e disponibili al Committente, nelle forme necessarie, le 

metodologie, le procedure, le strategie di comunicazione e quant'altro (anche se di tipo 

proprietario) occorra per garantire l’interoperabilità tra il Gruppo di Misura e il SAC, autorizzando il 

Committente al trasferimento di quanto ricevuto al Fornitore del SAC per le necessarie 

implementazioni. Quanto sopra compreso nella fornitura, fermo restando l’obbligo di riservatezza e 

non utilizzo per altri scopi, diversi dal presente, sia del Committente sia del Fornitore del SAC. 
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10) Connettività remota 

I misuratori dovranno essere dotati di modem GPRS in grado di accogliere una SIM standard, fornita 

dal proprietario del SAC, per trasmissioni M2M in modalità GPRS/GMS/SMS o NB-IoT. 

E’ preferibile la presenza di una predisposizione per il collegamento con un’antenna esterna. 

 

11) Connettività locale  

I misuratori dovranno essere dotati di porta ottica per parametrizzazione, aggiornamenti software e 

raccolta dati. Il misuratore preferibilmente sarà in grado di trattenere magneticamente la testa ottica 

dotata di magnete permanente. 

Dovrà essere prevista un’interfaccia del GDM ai sensi dell’art. 8 dell’allegato A alla delibera AEEGSI 

631/2013/R/gas (obbligatoria per misuratori con portata massima superiore a 10 m³/h). 

Dovranno essere presenti un pozzetto termometrico ed una presa di pressione esterne per eventuali 

calibrazioni in campo e/o rilevazione dati (escluso i misuratori con portate massime tra 6 e 10 m³/h). 

 

12) Interfaccia utente 

Dovrà essere presente un display grafico alfanumerico che disponga di tutte le informazioni richieste 

dalla norma UNI/TS 11291.  

 

13) Sensori di pressione e temperatura 

Tutti i GDM G4 e G6 dovranno essere dotati di sensore di temperatura integrato nel corpo del 

misuratore e connesso internamente.  

Qualora vi sia la presenza di collegamenti esterni, per i calibri >G6, dovrà essere previsto un apposito 

codice evento per trasmettere al SAC un allarme in caso di manomissioni. 

 

14) Sistema di alimentazione 

Il misuratore deve essere dotato di un sistema di alimentazione composto da due pacchi batterie 

distinti (non sono accettati prodotti con unica alimentazione metrologica e di comunicazione), di cui 

uno integrato (metrologico) e protetto mediante sigilli metrologici e l’altro (di comunicazione) 

sostituibile direttamente in loco, senza la rimozione dei sigilli metrologici. 

La sostituzione della batteria deve generare un evento apposito sul registro eventi del misuratore. 

Il sistema di alimentazione dedicato alle funzionalità metrologiche (inclusa l’archiviazione dei dati) 

deve garantire il corretto funzionamento del dispositivo per un periodo di almeno 15 anni (una lettura 

mensile con dettaglio giornaliero). 

Il pacco batterie dedicato alla comunicazione deve garantire una durata minima di 8 anni, per i calibri 

G4 e G6, e di almeno 5 anni per i calibri superiori. 

Deve inoltre essere implementato un sistema di salvaguardia dei dati memorizzati nel convertitore 

durante la sostituzione della batteria. 

 

15) Configurazione 

I misuratori dovranno essere consegnati “preconfigurati” (compresa la preconfigurazione delle SIM) in 

maniera tale per cui il montaggio e l’arruolamento possano essere eseguiti senza modificare alcun 

parametro, escluso l’inserimento del PDR in fase di arruolamento.  

Dovrà comunque essere possibile la modifica della configurazione così come l’aggiornamento dei 

firmware che si rendessero necessari per mantenere i dispositivi operativi e conformi al contesto 

evolutivo delle normative e dei protocolli di comunicazione, sia attraverso la porta ottica locale 
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(tramite apposito software di parametrizzazione che deve essere reso disponibile dal Fornitore), sia da 

remoto attraverso il SAC (mediante la messa a disposizione di apposite specifiche tecniche). 

I misuratori con portata massima fino a 10 m³/h (G4 e G6) dovranno essere arruolabili da remoto, 

senza che l’installatore svolga alcuna operazione di programmazione/configurazione, ad eccezione 

dell’eventuale avvio/reset da effettuare direttamente sul misuratore senza l’ausilio di strumentazione 

specifica; in particolare dovrà essere possibile “forzare una chiamata al SAC tramite apposita 

combinazione dei tasti in qualsiasi momento, anche successivo all’arruolamento. 

 

16) Sicurezza dei dati 

Il Fornitore dovrà garantire la sicurezza e la protezione dei dati mediante sistemi di trasmissione con 

tecniche che ne garantiscano la salvaguardia e la riservatezza nel rispetto delle norme tecniche di 

riferimento. 

 

17) Memoria non volatile per archivio dati 

Il misuratore deve essere dotato di una memoria non volatile utilizzata per il salvataggio di: 

parametri di configurazione, dati di misura, allarmi, eventi. 

 

18) Registrazioni volumi e calcolo portate 

La registrazione delle portate e il calcolo dei volumi devono attuarsi secondo quanto definito dalle 

norme UNI EN 12405 e UNI/TS 11291, per tutte le parti applicabili. 

L’accesso in lettura/scrittura ai parametri e alle registrazioni dei dati deve essere effettuato da utenti 

autorizzati, distinti per profili. Ogni profilo deve essere dotato di particolari privilegi di accesso ai dati 

configurati a partire dal profilo “amministratore” come stabilito dalle norme UNI/TS 11291.  

 

19) Marcature dei misuratori 

I misuratori dovranno essere marcati in conformità alla Direttiva MID ed alla norma tecnica di 

riferimento UNI EN 1359. 

Sul quadrante, protette dallo schermo, dovranno essere riportate in maniera indelebile, almeno le 

seguenti marcature: 

▪ marchio o nome del costruttore;  

▪ matricola del contatore 

▪ classe metrologica di precisione (1,5) 

▪ codice a barre della matricola del contatore 

▪ codice a barre dell’apparato (preferibilmente coincidente con la matricola del contatore) 

▪ classe ATEX del misuratore 

▪ portata massima Q max (m³/h);  

▪ portata minima Q min (m³/h);  

▪ anno di fabbricazione; 

▪ marcature MID; 

▪ pressione massima di esercizio P max (bar);  

▪ grado di protezione alla penetrazione dei solidi e dei liquidi (IP);  

▪ marcatura “T” resistenza alle alte temperature 

▪ marcatura “H3” misuratore idoneo per l’uso in ambiente aperto 

I dati sopra non potranno essere apposti su etichette o altri supporti esterni al quadrante del 

misuratore. 
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La leggibilità delle stesse marcature dovrà essere garantita per il periodo della vita utile del misuratore 

nelle normali condizioni d’uso. 

 

20) Documentazione minima richiesta 

Il fornitore in sede di offerta dovrà fornire la seguente documentazione in lingua italiana:  

a) Certificazioni e dichiarazioni di conformità 

▪ certificazione ATEX zona 1 per misuratori con portate massime ≥ di 16 m³/h e zona 2 per  

misuratori con portate massime tra 6 e 10 m³/h ai sensi della Direttiva 94/9CE; 

▪ certificazione di conformità alla Direttiva 2004/22/CE “MID”; 

▪ certificazione di conformità EN 1359/A-2006; 

▪ certificazione di conformità alla Direttiva 1989/336/EEC “EMC”; 

▪ certificazione del grado di protezione (IP), in conformità alla norma EN60529, riferita all’intero 

dispositivo assemblato; 

▪ attestazione di conformità metrologica della catena di misura; 

▪ certificazione PED D.lgs. n.93 del 25 febbraio 2000 – attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia 

di attrezzature a pressione. 

Il fornitore dovrà inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il prodotto 

è conforme: 

▪ a tutti i requisiti minimi, per la tipologia di misuratori oggetto della presente specifica tecnica, di cui 

allo standard normativo della serie UNI TS 11291; 

▪ ai requisiti minimi di cui alla Delibera AEEGSI 631/2013/R/gas e s.m.i.; 

▪ alla presente specifica tecnica. 

 

b) Documentazione tecnica 

▪ manuale tecnico d’installazione, messa in servizio, uso e manutenzione; 

▪ scheda tecnica per l’individuazione e la risoluzione delle principali anomalie di funzionamento; 

▪ scheda tecnica con le caratteristiche prestazionali e dimensionali dei contatori; 

▪ diagramma riportante le curve caratteristiche della caduta di pressione in funzione della portata; 

▪ diagramma riportante le curve caratteristiche degli errori di misura in funzione della pressione e 

della portata. 

Ogni confezione del misuratore dovrà essere corredata da un manuale d’uso in forma cartacea per il 

cliente finale, conformemente a quanto previsto dalla Delibera AEEGSI 631/2013/R/gas. 

 

21) Verifiche di accettazione 

La Committente si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento presso laboratori terzi qualificati, la 

precisione di misura e la corrispondenza dei misuratori forniti ai requisiti di cui alla Delibera AEEGSI 

631/2013/R/gas e alla presente specifica tecnica. 

 

22) Condizioni di consegna 

Il Fornitore dovrà imballare i misuratori in maniera idonea a garantirne l’integrità e la sicurezza 

durante le fasi di movimentazione. 

Ciascuna scatola di imballaggio dovrà essere dotata di apposita finestrella che consenta la lettura della 

matricola del misuratore contenuto. 

Le scatole contenenti i misuratori dovranno essere consegnate presso il magazzino della Committente 

su europallet e avvolti con pellicola protettiva.  

Ciascun misuratore dovrà avere gli attacchi protetti da idoneo tappo in plastica tipo femmina. 
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Per ciascuna consegna dovrà essere fornito un file formato excel, contenente in almeno un record per 

misuratore, il numero di matricola, la portata massima e il numero delle cifre visualizzate nel 

dispositivo indicatore. 

 

 

23) Formazione del personale interno della Committente  

Qualora se ne ravvisi la necessità, il Fornitore provvederà, senza pretendere nessun onere aggiuntivo 

rispetto all’importo offerto, all’addestramento degli operatori della Committente per la 

programmazione, messa in servizio (arruolamento, avviamento) e manutenzione dei contatori che 

verranno forniti, da effettuarsi presso la sede della medesima. 

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Committente idonei supporti e documenti in lingua 

italiana (in forma cartacea e digitale, corredati da manuali operativi, etc.), nonché tutte le informazioni 

tecniche necessarie, senza limitazioni, per consentire al personale di operare in autonomia in tutte le 

attività necessarie al corretto e completo funzionamento del sistema.  


