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Istruzioni operative
e per la stima e la rico
ostruzio
one dei
sura ne
ei casi di
d indisp
ponibili tà dei dati,
d
datti di mis
malfun
nzionam
mento, errata
e
installaz
zione o
mano
omissio ne dei comple
c
essi di m
misura

Premess
sa
Il pressente docume
ento ha le se
eguenti finalittà:



fornire i criteri
c
per la stima dei dati
d di misurra da applicaare nei casi di mancata
a
rilevazione/validazione
e dei dati di misura
c
di rico
ostruzione de
ei dati di misura da appplicare nei casi
c
in cui la
a
fornire i criteri
misurazio
one dell’enerrgia elettrica
a non risulti attendibile ((ad esempio
o nei casi dii
guasto tecnico, errata
a installazione, manomiss
sione del conntatore) o alllaccio diretto
o
alla rete elettrica.
e

a redazione della
d
presen
nte nota si è fatto riferim
mento alle dissposizioni rip
portare nella
a
Per la
Delibe
era AEEG 20
00/99 artt. 9,1
10,11 e dalla
a Delibera AE
EEGSI n. 4588/2016 art. 16 e 25.

Criteri ad
dottati perr la stima dei dati di misura.
nte i periodi nei quali la fornitura
a è contratttualmente aattiva, in tuttti i casi dii
Duran
indispo
onibilità di dati di misura
a rilevati dal campo o ne
ei casi in cuii i dati rileva
ati non siano
o
ritenutti congrui, si
s provvede ad effettuarre una stima dei dati ddi misura su
ulla base dii
opporttuni algoritmi.
Nel ca
aso in cui la fornitura
f
sia oggetto di una
u sospensione per morrosità del clie
ente finale sii
provve
ede a stimare
e un consum
mo nullo.
La stim
ma dei dati di
d misura si d
differenzia a seconda che
e si tratti di ddati di misura
a non orari o
di dati di misura orari. A sua vvolta la misurra di energia si differenziia a seconda
a che si trattii
di misure di energiia prelevata, immessa o prodotta.


ari
Stima dati di misura non ora
o

Stima dati di
d energia prrelevata
La stima de
ei dati di missura viene eseguita
e
ricerrcando un peeriodo di con
nsumo certo
o
che rappres
senti, per qu anto possibile, il riferimento per quelllo da stimare
e.
Il calcolo del
d consumo atteso viene quindi effe
ettuato ripropporzionando
o sul periodo
o
da stimare il consumo d
del periodo di
d riferimento sulla base ddel pro quota
a giorno.
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Di seguito vengono ele
ati in ordine
e
encati gli algoritmi di sttima, i quali sono riporta
decrescente di priorità d
di applicazione (a partire dal criterio a priorità maggiore):
1) Stima
a sulla base del consumo
o storico di pari
p periodo ddell’anno pre
ecedente
Il critterio di stima
a prende a riferimento il consumo rreale del corrispondente
e
perio
odo dell’anno
o precedente
e. Il criterio di stima può eessere applic
cato nei casii
in cui il consumo del periodo dell’anno precedente coorrispondente
e a quello da
a
stima
are sia del tu
utto o almeno
o in parte effe
ettivo.
Il metodo
m
è cconcretamen
nte applicatto
se il numero di
d giorni dii
sovra
apposizione tra il perio
odo da stim
mare ed il corrisponde
ente periodo
o
dell’a
anno preced
dente carattterizzato da consumi eeffettivi è maggiore
m
dell
nume
ero di giorni minimo di va
alidità.
2) Stima
a sulla base del consumo
o del periodo
o adiacente
Il critterio di stima
a prende a riiferimento il consumo efffettivo relativ
vo al periodo
o
imme
ediatamente adiacente al
a periodo di interesse.
Il metodo
m
è ap
pplicabile se
s lo storico dei conssumi a disp
posizione è
suffic
cientemente ampio.
3) Stima
a sulla base del consumo
o medio giorrnaliero realee
Il critterio di stima
a prende a riferimento
r
il consumo riccompreso tra
a due letture
e
reali antecedenti il periodo di interesse.
4) Stima
a sulla base del consumo
o medio giorrnaliero basaato sulle “Ore
e di utilizzo”
Il criterio di stim
ma si basa sul
s consumo
o medio giorrnaliero ottenuto tramite
e
l’algo
oritmo di calccolo funzione
e della poten
nza contrattuuale e delle ore
o di utilizzo
o
mediie.
o

Stima dati di
d energia im
mmessa in re
ete
La stima de
ei dati di ene
ergia immess
sa viene ese
eguita ricercaando un periodo in cui la
a
misura di energia imme
essa sia reale
e e rapprese
enti per quannto possibile la misura da
a
stimare. La
a stima del d
dato viene quindi
q
effettuata riproporzzionando sul periodo da
a
stimare il dato
d
di enerrgia immessa del period
do di riferimeento sulla base
b
del pro
o
quota giorn
no.
Di seguito vengono ele
encati gli algoritmi di sttima, i quali sono riporta
ati in ordine
e
decrescente di priorità d
di applicazione (a partire dal criterio a priorità maggiore):
1) Stima sulla base dello storico
o delle misure nell’anno pprecedente
Il critterio di stima
a prende a riferimento
r
il dato di enerrgia immessa in rete dell
corris
spondente p
periodo dell’a
anno preced
dente. Il criteerio di stima può essere
e
applicato nei ca
asi in cui il dato di imm
messo in rette del period
do dell’anno
o
prece
edente corrisspondente a quello da sttimare sia deel tutto o alm
meno in parte
e
effetttivo.
Il metodo
m
è cconcretamen
nte applicatto
se il numero di
d giorni dii
sovra
apposizione tra il perio
odo da stim
mare ed il corrisponde
ente periodo
o
dell’a
anno preced
dente carattterizzato da
a misure effffettive è maggiore
m
dell
nume
ero di giorni minimo di va
alidità.
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2) Prod
ducibilità med
dia impianto
Il critterio di stima
a si basa su
ul dato di pro
oducibilità meedia dell’imp
pianto di parii
carattteristiche e potenza no
ominale, corretto sulla base di un fattore perr
valuttare l’autocon
nsumo.
o

Stima dati di
d energia prrodotta
La stima de
ei dati di ene
ergia prodottta viene eseguita ricercaando un perio
odo in cui la
a
misura di energia
e
prodo
otta sia reale
e e rappresenti per quantto possibile la misura da
a
stimare. La
a stima del d
dato viene quindi
q
effettuata riproporzzionando sul periodo da
a
stimare il dato di energiia prodotta del
d periodo di riferimento sulla base del
d pro quota
a
giorno.
Di seguito vengono ele
encati gli algoritmi di sttima, i quali sono riporta
ati in ordine
e
decrescente di priorità di applicazione (a parttire dal criterrio a priorità
à maggiore),,
fatto salvo diverse
d
dispo
osizioni prev
viste dal GSE
E:
1) Stima
a sulla base del storico delle
d
misure nell’anno
n
preecedente
Il criterio di stim
ma prende a riferimentto il dato ddi energia prodotta
p
dell
corris
spondente p
periodo dell’a
anno preced
dente. Il criteerio di stima può essere
e
applicato nei ca
asi in cui il dato di ene
ergia prodottta del period
do dell’anno
o
prece
edente corrisspondente a quello da sttimare sia deel tutto o alm
meno in parte
e
effetttivo.
Il metodo
m
è cconcretamen
nte applicatto
se il numero di
d giorni dii
sovra
apposizione tra il perio
odo da stim
mare ed il corrisponde
ente periodo
o
dell’a
anno preced
dente carattterizzato da
a misure effffettive è maggiore
m
dell
nume
ero di giorni minimo di va
alidità.

2) Prod
ducibilità med
dia impianto
Il critterio di stima
a si basa su
ul dato di pro
oducibilità meedia dell’imp
pianto di parii
carattteristiche e potenza nom
minale.


Stima dati di misura orari
Ne
el corso della fase di accquisizione ed elaborazione dei datti di misura orari alcunii
campioni posso
ono risultare
e mancanti o non validi.
In questi casi si
s procede allla ricostruzio
one dei dati di misura maancanti o non validi sulla
a
base delle proc
cedure di se
eguito descrittte. A valle si
s procede coon la validazione dei datii
ricostruiti e co
on la verifica
a dei dati in
n rapporto ai
a registri tottalizzatori co
orrispondentii
(qu
uadratura curve-registri).
La ricostruzione dei valori m
mancanti/non validi viene
e eseguita m
mediante l’applicazione dii
pro
ocedure di ricostruzione da applicare
e in cascata.. La priorità ccon la quale
e eseguire le
e
pro
ocedure di ricostruzione è stabilita a priori anche in base al nnumero minim
mo/massimo
o
di campioni ma
ancanti.

3

areti S.p.A
A. a Socio Un
nico
Servizi Commercia
ali e Bilancio Energetico
U. Gesttione Misure

o

Stima dati
d di energ ia prelevata

Di seguito vengono el encati gli algoritmi di sttima, i quali sono riporta
ati in ordine
e
decrescentte di priorità d
di applicazione (a partire dal criterio a priorità maggiore):
1) Rico
ostruzione sttorica
La ricostruzione
e basata sullo storico utilizzerà i vaalori storici dello stesso
o
proffilo che si stta ricostruen
ndo e comprrenderà la geestione diffe
erenziata deii
giorrni feriali e de
ei giorni festivi.
2) Rico
ostruzione pe
er media
La ricostruzione
r
e per media controlla il numero
n
di vaalori mancan
nti all’interno
o
del periodo in essame. Qualo
ora questo numero sia ppercentualme
ente inferiore
e
ad una
u
soglia m
minima, ognii valore man
ncante verràà ricostruito utilizzando
u
ill
valo
ore ottenuto d
dalla media di
d quelli pres
senti.
3) Rico
ostruzione in
n base al con
nsumo medio
o giornaliero
Il crriterio di stim
ma si basa sul
s consumo
o medio giorrnaliero ottenuto tramite
e
l’alg
goritmo di ccalcolo funzione della potenza
p
conttrattuale e delle ore dii
utiliz
zzo medie.
o

Stima dati
d di energ ia immessa in rete

Di seguito vengono el encati gli algoritmi di sttima, i quali sono riporta
ati in ordine
e
decrescentte di priorità d
di applicazione (a partire dal criterio a priorità maggiore):
1) Rico
ostruzione sttorica
La ricostruzione
r
e basata sullo
o storico utiliz
zza i valori sstorici dello stesso
s
profilo
o
che si sta ricosstruendo e comprenderà
c
à la gestionee differenziata dei giornii
feria
ali e dei giorn
ni festivi.
2) Prod
ducibilità me
edia impianto
o
La procedura
p
riccostruisce i valori
v
della curva di immeesso (in caso
o di assenza
a
totale o parziale
e dei valori) sfruttando la potenza nnominale delll’impianto dii
prod
duzione, le ore di producibilità giorrnaliere e uun coefficiente correttivo
o
para
ametrizzabile
e per valutare l’autoconsumo. In casoo di assenza
a parziale deii
valo
ori, la ricosttruzione dellla curva dii immesso in rete vien
ne eseguita
a
pren
ndendo in essame il contributo dei cam
mpioni rilevatti.
o

Stima dati
d di energ ia prodotta

Di seguito vengono el encati gli algoritmi di sttima, i quali sono riporta
ati in ordine
e
decrescentte di priorità di applicazione (a parttire dal criterrio a priorità
à maggiore),,
fatto salvo diverse dispo
osizioni prev
viste dal GSE
E:
1) Rico
ostruzione sttorica
La ricostruzione
r
e basata sullo
o storico utiliz
zza i valori sstorici dello stesso
s
profilo
o
che si sta ricosstruendo e comprenderà
c
à la gestionee differenziata dei giornii
feria
ali e dei giorn
ni festivi.
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2) Prod
ducibilità me
edia impianto
o
La procedura
p
riccostruisce i valori
v
della curva
c
di eneergia prodotta
a (in caso dii
asse
enza totale o parziale
e dei valori) sfruttandoo la potenz
za nominale
e
dell’’impianto di produzione, le ore di producibilità giornaliere.. In caso dii
asse
enza parzialle dei valori, la ricostruzione della ccurva di immesso in rete
e
vien
ne eseguita p
prendendo in
n esame il co
ontributo dei ccampioni rile
evati.

Criteri ad
dottati perr la ricostrruzione de
ei dati di misura.
m
Nei ca
asi in cui ve
enga risconttrato il malfu
unzionamento delle appparecchiature
e di misura,,
l’errata
a installazion
ne delle stessse ovvero la
a presenza di
d prelievi irrregolari, si provvede alla
a
ricostrruzione dei dati
d di misura
a individuand
do il periodo oggetto dellaa ricostruzione e, quindi,,
applicando l’opporrtuna modalittà di ricostruz
zione.
La de
eterminazion
ne del mom
mento in cu
ui l’irregolarità si è prrodotta verrrà effettuata
a
esaminando con attenzione ttutti gli elem
menti disponibili, sia di ttipo tecnico, sia di tipo
o
statistico. A tale sc
copo sarann
no analizzati i consumi prrecedenti ed i consumi successivi,
s
le
e
caratte
eristiche deg
gli apparecch
hi utilizzatori installati e ill periodo di iinstallazione, le modalità
à
di prelievo del Cliente, acquissendo a rigu
uardo tutti gli elementi uutili che potra
anno essere
e
forniti anche dal Cliente stesso
o, eventualmente in sede di contraddiittorio.

La riccostruzione dei
d dati di m
misura viene
e eseguita sulla
s
base deelle modalità
à di seguito
o
riporta
ate in ordine
e decrescentte di priorità di applicazione (a parttire dal criterrio a priorità
à
maggiiore). La mo
odalità di riccostruzione dei
d dati di misura
m
è da intendersi valida
v
per le
e
compo
onenti di ene
ergia preleva
ata, immessa
a e prodotta a meno dei ccasi dove vie
ene proposto
o
uno sp
pecifico meto
odo di ricostrruzione differrenziato per componentee di energia.
o

Ricostrruzione in ba
ase all’errore rilevato in sede di verificca
L’errore
e di misura vviene, di norm
ma, accertato
o al momentto della verifica mediante
e
opportu
une misure, eventualme
ente corretto
o sulla basee delle rileva
azioni di un
n
second
do gruppo di misura di co
ontrollo, insta
allato in paraallelo al gruppo di misura
a
principale.
e errore è su
uperiore ai limiti
l
stabiliti dalle normee tecniche di
d riferimento
o
Se tale
l’energia ricostruita
a verrà calcollata come se
egue:
E = Em * (100 / ( 100 ± e% )))
Dove:
E = energia ricosttruita
Em = energia misurata
m
dal gruppo di m
misura con fu
unzionamento
o
irregolare
e% = errore di misura relativo percentuale
p
acccertato al mo
omento della
verifica

La rico
ostruzione vie
ene eseguita
a a partire da
al profilo orarrio e/o dai re
egistri rilevatii
a seconda del tratta
amento tecnico del misuratore in possa.
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o

Ricostrruzione in ba
ase allo storic
co dei dati di misura preccedentementte rilevati
Qualorra l’irregolari tà sia tale da
d privare di ogni attenddibilità le ind
dicazioni deii
misuratori, il dato d
di misura sarrà calcolato prendendo
p
a riferimento gli
g ultimi due
e
periodi regolarmen
nte registrati precedenti e corrisponddenti al periodo oggetto
o
del ric
calcolo o, sse impossib
bile, median
nte confrontti omogenei con quellii
verifica
atesi in ana
aloghi period
di o condizioni – preccedenti o su
uccessive –
tenend
do, in ogni ca
aso, conto di ogni altro ele
emento idonneo.

o

Ricostrruzione in ba
ase alle carattteristiche de
ell’utilizzatoree
Nei casi in cui non
n sia stato possibile
p
determinare l’errrore di integ
grazione dell
gruppo
o di misura e
ed i casi in cui
c non sia sttato possibilee prendere a riferimento
o
periodi di consumo
o con registrrazione certa
a, la ricostruuzione dei co
onsumi sarà
à
effettua
ata in base alle caratteristiche prop
prie dell’utilizzzatore diffe
erenziando ill
criterio a seconda d
della compon
nente di energia.


Energia pre
elevata
La ricostru zione è effe
ettuata valuta
ando quale ppossa essere
e il valore dii
potenza p
prelevata ed il fattore di
d contempooraneità sullla base deii
seguenti ellementi:





pottenze dei sin
ngoli utilizzatori installati ((se rilevabili))
tarratura del lim
mitatore (se esistente) o ppotenza contrrattuale

Energia im
mmessa
La ricostrruzione è effettuata in base allla producib
bilità media
a
dell’impiantto di pari ca
aratteristiche
e e potenza nominale, ridotto
r
di un
n
fattore di a utoconsumo
o.



Energia pro
odotta
La ricostrruzione è effettuata in base allla producib
bilità media
a
dell’impiantto di pari carratteristiche e potenza noominale.
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