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9B.1 I PROFILI GIORNALIERI DI CONSUMO

Nel presente allegato viene descritta la procedura applicata dal Trasportatore
per definire il prelievo giornaliero di Gas qualora per un dato Punto di
Riconsegna su RR non sia disponibile il dato giornaliero ma solo quello totale
mensile (apparecchiature di tipo NDM).
Il metodo adottato prevede differenti algoritmi di calcolo nel caso di utenze di
tipo civile e di tipo industriale.

9B.2 UTENZE CIVILI
Le utenze civili sono caratterizzate da una notevole differenza di consumo nel
corso dell’Anno Termico, a causa dell’utilizzo di Gas per riscaldamento che è
tipico del periodo compreso tra ottobre e maggio.
In conseguenza di ciò, occorre applicare una differente profilatura dei consumi
a seconda del periodo dell’anno considerato.
Per i mesi compresi tra giugno e settembre, il consumo giornaliero di Gas viene
determinato distribuendo uniformemente il totale mensile su ciascun giorno del
mese.
Per gli altri mesi si applica la procedura riportata di seguito.
Innanzitutto viene determinato il consumo di base ( PB ), ossia la quota del
consumo totale mensile indipendente dall’effetto termico, calcolata come la
media dei consumi mensili dei mesi di giugno e di settembre dell’ultimo Anno
Termico di cui sono disponibili i dati.
Il consumo di base specifico di ogni mese invernale ( PBm ) viene determinato nel
modo seguente:
PBm 

PB
* GGmese
30

dove:
GGmese indica il numero di giorni del mese.
Il consumo di base specifico giornaliero è quindi:

P 
g
B

PBm
GGmese
107

Sezione “Erogazione del servizio di trasporto”
Allegato 9 B-Profili giornalieri di consumo

Codice di Rete V5

Il consumo mensile dovuto al riscaldamento è ottenuto come differenza del
consumo totale mensile e del consumo di base specifico di ogni mese
invernale:
m
PRm  PTOT
 PBm

Il consumo giornaliero dovuto al riscaldamento è ottenuto tramite la seguente
formula:

PRg  GRADm * G 0 g
con:

PRm
GRAD  0 m (Gradiente Consumi/Temperature)
G
m

dove

G 0m   GG0 g indica i gradi giorno del mese m, somma dei gradi giorno dei
m

giorni g che compongono il mese considerato.

G 0 g = 0 se T g > 18°C
G0 g = 18- T g se T g <= 18°C
dove
T g è la temperatura media giornaliera relativa alle 18 regioni climatiche, ottenuta
come media tra le temperature minima e massima del giorno g.
L’allocato giornaliero è quindi:
- per i mesi da ottobre a maggio:



AG  GRADm * G 0 g  PBg



- per i mesi da giungo a settembre o in tutti i casi in cui Ptotm < PBm o G0 g = 0
AG 

m
PTOT
GG mese

Per i Punti di Riconsegna su RR costituiti da almeno un misuratore di tipo NDM
interconnessi a reti di distribuzione, il profilo di prelievo giornaliero viene
ottenuto dalla procedura di riconciliazione di cui al paragrafo 9.4.3 del capitolo 9
108

Sezione “Erogazione del servizio di trasporto”
Allegato 9 B-Profili giornalieri di consumo

Codice di Rete V5

Bilanciamento come somma dei profili giornalieri forniti dall’Impresa di
Distribuzione o calcolati dal Trasportatore ai sensi della suddetta procedura.

9B.3 UTENZE INDUSTRIALI CHE CONSUMANO ANCHE DURANTE I GIORNI
FESTIVI DEL MESE
Per le utenze di tipo industriale la cui produzione prosegue anche durante i
giorni festivi del mese (intesi come sabati, domeniche e festività nazionali) viene
utilizzata la seguente profilatura:
- Allocato Giornaliero Feriale ( AG feriale):
AG feriale 

m
Pind
* 1,3
GG mese

dove:
m
Pind
indica il prelievo totale mensile dell’Utente industriale;

GGmese indica il numero di giorni del mese;
1,3 è un coefficiente moltiplicativo costante.

- Allocato Giornaliero Festivo ( AG festivo ):
AG festivo 

m
Pind
 AG feriale * GG feriali

GG festivi

dove:
GG festivi indica il numero di giorni festivi del mese intesi come sabati, domeniche
e festività nazionali
GG feriali indica il numero di giorni feriali del mese intesi come tutti i giorni non
festivi
Nel caso di chiusura estiva si può decidere di allocare un volume nullo per tutti i
giorni nei quali l’impianto rimane fermo. Anche in questo caso, tale scelta deve
essere condivisa tra tutti gli Utenti che prelevano Gas dalla stazione di misura e
previa comunicazione al Trasportatore con almeno un mese di anticipo.
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9B.4 UTENZE INDUSTRIALI CHE NON CONSUMANO DURANTE I GIORNI
FESTIVI DEL MESE

Per le utenze industriali che non consumano durante i giorni festivi del mese,
viene allocato un volume nullo durante le festività, ripartendo in maniera uguale
sui restanti giorni il volume totale consumato nel mese.
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