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Servizio ricerca sistematica dispersioni gas
La ricerca sistematica delle dispersioni 
di gas delle reti di distribuzione 
è un’attività essenziale per la 
prevenzione degli incidenti causati 
dalle esplosioni di gas. L’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas ha stabilito, 
tramite la delibera 574/13, l’obbligo 
di ispezionare percentuali prestabilite 
delle reti di distribuzione.
Il servizio offerto da CPL CONCORDIA 
affianca il più efficiente impiego di 
automezzi attrezzati alle tradizionali
tecniche di ricerca con mezzi pedonali.
Il sistema di rilevamento delle fughe 
di gas utilizza strumenti basati 
sulla tecnologia LASER selettivo 
per metano. Il livello di sensibilità è 
testato quotidianamente e consente 
di individuare anche le dispersioni 
di piccolissima entità, rilevabili nel 
passato solo con attentissime verifiche 
pedonali.

CPL CONCORDIA è un gruppo cooperativo multiutility, nato nel 1899 a Concordia sulla Secchia (MO), attivo in Italia e all’estero 
con oltre 1200 addetti. Ambiti di intervento sono il global service e il facility management; la distribuzione e la vendita di gas 
metano e gpl; la costruzione di cabine di prima ricezione e misura del gas e di gruppi di riduzione gas metano; lo sviluppo e 
l’applicazione di sistemi di cogenerazione, trigenerazione e fonti rinnovabili; la costruzione e la gestione di reti gas metano, gpl, 
acqua, teleriscaldamento ed energia elettrica; le applicazioni ICT quali building automation, telecontrollo, contact center e software 
billing&metering.



CPL CONCORDIA is a multi-utility cooperative group, established in 1899 in province of Modena, operating in Italy and other 
countries with 1200 employee. It operates in the fields of global service and facility management; natural gas and LPG distribution 
and sales; construction of gas measurement stations and natural gas pressure reduction units; development and application 
of cogeneration and trigeneration systems and renewable resources; construction and management of natural gas, LPG, water, 
district heating, and electrical power supply networks;  ICT applications such as building automation, remote control, contact 
centers, and software billing&metering.

Systematic
gas leak detection
The systematic gas leak detection 
in the supply networks is essential 
for preventing gas explosions. With 
resolution no. 574/13, the Electricity 
and Gas Authority requires the 
obligation to inspect the distribution 
networks. 
This service offered by CPL 
CONCORDIA augments the traditional 
detection techniques that are 
performed on foot with a more efficient 
service that uses highly equipped 
vehicles. The gas leaks system uses 
instruments based on the selective 
LASER for methane gas technology. 
The sensitivity level is daily test and 
allow even extremely small leaks to be 
located which could previously have 
been found only by means of very 
careful testing done on foot. 



Prelocalizzazione

Ogni segnalazione della presenza di 
gas è seguita da un accertamento 
accurato, mirato a stabilire se esiste 
un’effettiva dispersione di gas e a 
definire l’esatta ubicazione della 
stessa.
Questa fase si realizza praticando fori 
di sondaggio nel terreno, lungo l’asse 
della condotta fino a delimitare la zona 
della dispersione.
Ogni dispersione rilevata è geo-

localizzata e viene classificata secondo 
un indice di pericolosità come 
prescritto dalla linea guida CIG relativa 
alla classificazione delle dispersioni di 
gas.
Localizzazione e classificazione 
della dispersione sono formalizzate 
attraverso la stesura di un rapporto 
cartaceo consegnato immediatamente 
dal tecnico in campo che include i 
rilievi planimetrici della località in cui è 

stata individuata, necessari a garantire 
l’esatta rintracciabilità del punto. 
A completezza del servizio la 
committenza può chiedere la 
registrazione dei punti di fuga 
georeferenziati in formato Shape. 

Localizzazione e classificazione

Il sistema di ricerca installato sugli 8 
automezzi della nostra flotta aziendale 
è basato sulla tecnologia LASER 
selettivo per metano ad altissima 
sensibilità.
Il software di controllo on-board della 
strumentazione permette di integrare 
in tempo reale i dati elaborati dallo 
strumento rilevatore di fughe gas 
con un GIS (geographic information 
system) in grado di visualizzare su una 

cartografia commerciale o proprietaria 
del Committente (shape file) il percorso 
del mezzo sfruttando le coordinate 
GPS.
I vantaggi dell’utilizzo della cartografia 
digitale in campo sono:
 realizzazione dell’attività di ricerca 

con sistema “mono-operatore”, 
gestendo e comparando graficamente 
la rete da controllare e quella 
controllata, permettendo al cliente 

di aver un completo controllo sulle 
attività svolte (posizione GPS, velocità 
di rilevamento, ecc);
 restituzione dello Shape file 

completo dei dati di ricerca in 
campo con l’evidenza dei punti di 
localizzazione fughe rilevate;
 automatizzare e velocizzare la 

produzione di reportistica specifica per 
il Committente.



Pre-locating
The detection system which is installed 
on 8 company vehicles is based on 
the high-sensitivity selective LASER for 
methane gas technology. 
The on-board control system for the 
instrumentation permits to integrate 
in real time the data elaborated by the 
instrument that detects the gas leaks 
with a GIS (geographic information 
stystem) that is able to visualize on 
a cartography both commercial or 

owned by the Customer (shape file) the 
itinerary of the vehicle through the GPS 
coordinates. 
The advantages of the employment of 
the digital cartography in the field are:
   Realisation of the detection activity 

with the “mono-operator” system, 
managing and comparing graphically 
the network that is to be controlled 
and the one that is already inspected, 
allowing the client to have a complete 

control on the activities that are 
conducted (GPS location, detection 
speed, etc.);
   Return of the Shape File complete 

with the data of the detection in the 
field with the highlight on the spots 
where the leaks were detected;
   Automate and accelerate the 

production of the specific reporting for 
the Customer;

Every signal of presence of gas will 
be followed by a careful inspection 
to establish whether there actually is 
a gas leak and to pinpoint its exact 
location.
This phase is executed by making 
probe holes in the ground along 
the axis of the pipeline, the goal of 
which is to define the leak zone. 
Every gas leak that is detected is geo-
localized and is classified according 

to a dangerousness index as specified 
in the CIG guideline regarding the 
classification of the gas leaks. 
The location and classification of 
the leak are formalized through the 
writing of a report that is immediately 
delivered to the specialist on field and 
that includes the plans of the location 
where the leak was detected so as to 
guarantee that the exact point can be 
located again. 

When the service is complete, the 
customers can demand the registration 
of the exact points of the gas leaks 
georeferenced in Shape format. 

Location and classification



Vantaggi del Service / Advantages of the Service

CPL CONCORDIA completa il proprio 
servizio valorizzando in modo 
particolare la documentazione 
prodotta a seguito dell’attività svolta. 
I report che possono essere prodotti 

oltre ad essere conformi alla delibera 
574/13 ed alle linee guida CIG sono 
personalizzabili mediante l’inserimento 
di ulteriori dati richiesti dal Cliente. 
L’azienda garantisce la conservazione 

su supporto informatico di ciascun 
dato per un periodo massimo di 5 
anni dalla conclusione dei lavori e 
include la possibilità di riprodurre la 
documentazione a richiesta. 

Trattamento dei dati

Ogni anno CPL affronta una sfida 
sempre crescente nel campo 
dell’ispezione delle reti attraverso 
tecnologie all’avanguardia e un servizio 
capillare su  tutto il territorio nazionale.
I dati riportati di seguito sono riferiti 
all’anno 2016.

Every year CPL deals with an always 
growing challenge in the network 
inspection field, through cutting-edge 
technology and a detailed service on 
the national territory. The data given 
below refers to 2016.

50030
Dispersioni/anno
Dispersions/year

Aziende servite
Served companies

Nord
North

Sud
South

Centro
Center

Km di rete ispezionati
Km of inspected network



Numero Verde
800.990.351

The service offered by CPL CONCORDIA is concluded 
with a special evaluation of the documentation 
that was generated in response to the activities it 
performed. The reports that can be generated not only 
are in conformity with Resolution no. 574/12 and the 
CIG guidelines, but can also be customized by means 
of the inclusion of additional data specifically required 
by the Customer. The company guarantees the 
conservation of the data in digital form for five years 
after the conclusion of the service and it will also be 
possible to obtain a copy of the documentation upon 
request. 

Data processing

Systematic 
gas leak
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CPL CONCORDIA Soc. Coop. 
Via A. Grandi, 39 | 41033 Concordia s./S | Modena | Italy | tel. +39.535.616.111 | fax +39.535.616.300 | info@cpl.it 

www.cpl.it


