analisi e misura della qualità del gas
analysis and measurement of the gas quality

CPL CONCORDIA è un gruppo cooperativo multiutility, nato nel 1899 a Concordia sulla Secchia (MO), attivo in Italia e all’estero con
1500 addetti e oltre 50 società. 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.

analisi e misura della qualità
del gas
CPL CONCORDIA effettua analisi di composizione dei gas combustibili e del
grado di odorizzazione attraverso il Laboratorio Analisi e Tarature, compiendo
gascromatografie direttamente in campo attraverso le proprie Unità Mobili.
Il laboratorio di CPL CONCORDIA è accreditato a cura di ACCREDIA con numero 0408
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per lo svolgimento delle seguenti prove:
determinazione della quantità di odorizzante presente nel gas combustibile
secondo UNI 7133-2 e UNI EN ISO 19739
misura del potere calorifico e densità del gas naturale secondo UNI EN ISO 6974-4
e UNI EN ISO 6976

misura del tasso di odorizzazione
Il controllo del tasso di odorizzazione dei gas combustibili (gas naturale, GPL
gassificato, aria propanata) è prescritto dalla delibera 574/13 A.E.E.G.
Grazie all’accreditamento, il servizio è oggi tra i pochi in grado di svolgere misure
in campo, mantenendo la piena rispondenza alla normativa applicabile alla
determinazione del tasso di odorizzazione.

CPL CONCORDIA is a multi-utility cooperative group, established in 1899 in province of Modena, operating in Italy and other countries
with 1500 employees and more than 50 companies. 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.

analysis and measurement of the
gas quality
CPL CONCORDIA analyzes the composition of fuel gases and the degree of
odorization by means of the Analysis and Calibration Laboratory, which uses its
Mobile Units to perform gas chromatography analyses directly in the field.
CPL CONCORDIA’s laboratory is certified by ACCREDIA with no. 0408, in compliance
with italian standard to perform the following analyses:
determination of the amount of odorizer present in the fuel gas
measurement of the heat value and density of the natural gas

measurement
of the
odorization rate
The odorization rate of fuel gases
(natural gas, gasified LPG, and propaneair mixture) is monitored in compliance
with Resolution no. 574/13 of the Italian
Electricity and Methane Gas Authority.
The certification of the service makes
it one of very few able to perform
measurements in the field in complete
observance of the applicable guidelines
for the determination of the odorization
rate pursuant to Resolution no. 574/13.

regolazione assistita degli
impianti a lambimento

trattamento
dei campioni

La regolazione assistita degli impianti a
lambimento viene effettuata secondo
le indicazioni della norma UNI 94631. L’esperienza acquisita in decenni
d’attività è messa al servizio dei gestori
per ottimizzare l’odorizzazione in ogni
tipo di impianto.
La misura gascromatografica, svolta
durante le operazioni di regolazione,
documenta il comportamento
dell’impianto nei diversi assetti di
erogazione.

Ciascun automezzo è dotato di un
sistema di campionamento diretto,
conforme alla norma UNI EN ISO 10715,
che garantisce l’analisi della miscela
gassosa campionata senza influire sulle
caratteristiche del gas.
L’analisi in campo consente di avere
prontamente l’esito e limita la quantità
di misure da ripetere.

misura della qualità
BIOGAS E GAS NATURALE
L’analisi è svolta in campo con gascromatografi portatili che operano secondo la
norma UNI EN ISO 6974-4.
L’analisi determina la concentrazione dei principali componenti del gas naturale.
Sugli esiti analitici si applicano i calcoli prescritti dalla norma UNI EN ISO 6976 per la
valutazione del potere calorifico, della densità e dell’indice di Wobbe.

GPL E MISCELE COMBUSTIBILI A BASE DI PROPANO
I gascromatografi sono configurati per la determinazione quantitativa della presenza
di idrocarburi saturi e insaturi e sono utilizzati per determinare la composizione della
miscela.
Nel rispetto della norma si effettuano i calcoli a partire dalle proprietà della miscela
gassosa.

assisted adjustment
of lapping systems
The assisted adjustment of lapping odorizing systems is performed in accordance
with the provisions of Italian Standard. The experience acquired over decades of
service is placed at the disposal of the operators to optimize odorizing in any type of
system.
The gas chromatography measurement taken during the adjustment operations
documents the reaction of the system under various distribution conditions.

measuring the
quality
BIOGAS AND
NATURAL GAS
An analysis is performed in the field
with portable gas chromatographs
which operate in accordance with
Italian Standard. This analysis
determines the concentration of the
principal components of the natural
gas. The analytical results are then
used in the calculations prescribed
by Italian Standard to determine the
heat value, the density, and the Wobbe
index.

handling the samples

LPG AND PROPANEBASED FUEL MIXTURES

Each vehicle is equipped with a direct
sampling system, in compliance with
Italian Standard, which guarantees
that the gas mixture samples can be
analyzed without affecting the gas’s
properties.
An analysis performed in the field gives
quick results and reduces the number
of repeat measurements.

Gas chromatographs that have
been configured to determine the
amount of saturated and unsaturated
hydrocarbons are used to determine
the composition of the mixture.
In observance of the standard, the
calculations are performed beginning
with the properties of the gas mixture.

accuratezza
della misura
Per ciascuna sostanza analizzata CPL
CONCORDIA garantisce la taratura
multilivello, svolta con campioni primari
preparati secondo norma UNI EN ISO
6142 e titolati secondo norma UNI EN
ISO 6143, per i quali è sempre garantita
la riconducibilità a campioni primari.
Ogni strumento è impiegato in
condizioni ottimali, grazie al particolare
allestimento degli automezzi che
protegge gli analizzatori da fattori
ambientali esterni che possono
influenzare la misura, e consente
di ottenere la migliore performance
analitica.

attestazione e lettura dei risultati
Ciascuna misura è formalizzata mediante Rapporti di Prova conformi alle disposizioni
di legge e vidimata da professionisti abilitati all’esercizio della professione di chimico.
I tecnici del servizio sono in grado di leggere negli esiti quali sono le cause più
probabili di eventuali difficoltà riscontrate e di individuare le soluzioni più convenienti
per le diverse realtà impiantistiche.
è la migliore sintesi tra la qualità nell’esecuzione delle misure e la gestione
dell’odorizzazione.

accuracy of measurements
For each substance that is analyzed, CPL CONCORDIA guarantees the multilevel
calibration performed with primary samples prepared and titrated according to Italian
Standard, for which the traceability to primary samples can always be guaranteed.
Each instrument is used under optimal conditions, because the vehicles have been
fitted out so as to protect the testing equipment from external environmental factors
that could influence the measurements, thus making it possible to achieve the best
possible analytical performance.

certification and reading
of the results
Each measurement is certified by qualified professional chemists and is formalized
by means of Test Reports that comply with the law.
The odorization service experts can scrutinize the results to discover the most
probable causes of any problems that are encountered and to identify the most costefficient solutions for different systems and configurations.
This allows the perfect combination of quality of measurements and odorization
management.

rapporti di prova
test report
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