Pubblicazione del 4 m
marzo 2013

ANNO T
TERMICO 20
013/2014
EROGAZIONE dal 1° novembre 2013
2
al 31 marzo
m
2014

Ai sensi deell’articolo 3,
3 comma 8 della del iberazione dell’Autorità
à per l’enerrgia elettrica
a ed il gass
75/2013/R//GAS del 21 febbraio 20
013 (Disposiizioni per il conferimento delle cappacità di sto
occaggio perr
l’anno term
mico dello sto
occaggio 201
13‐14) e ad inntegrazione della pubblicazione Stoggit del 18 feb
bbraio 2013,,
Stogit rendee noti i profili di adeguam
mento per i sservizi uniforrme e di punta di cui alla medesima delibera.
d
Per il mesee di novembre 2013 Stoggit applicherrà alla capaccità di eroga
azione massiima contratttuale di ognii
utente CEconntr. (quota paarte della ma
assima capaccità di sistem
ma conferita per
p il mese ddi novembreu
un fattore dii
adeguamen
nto (FAnov) funzione della giacenza deell’utente ad inizio campa
agna second o la seguentte formula:
FAnov = G/S = Giacenza alle
a ore 06:00
0 del 1 nove mbre 2013/SSpazio confe
erito
Valido per il messe di novembre 2013
2

I fattori di adeguamento successivvamente si aaggiornerann
no ad inizio di ogni messe, sulla basse di quanto
o
uenza la cappacità di ero
ogazione dell
erogato/inieettato da ciascun utente nel mese precedente. Di consegu
mese i‐esim
mo sarà calco
olata a partire
e dalla CEconttr.‐i, secondo
o la seguente
e formula:
CEmax‐i= CEcoontr.‐i x FA i
dove:
ente per il mese i‐esimo.
CEmax‐i : capacità di eroggazione masssima disponi bile per l’ute
ogazione ma
assima contrrattuale, inte
esa come quota parte deella massima
a capacità dii
CEcontr.‐i : capacità di ero
ese i.
sisstema conferita per il me
FA i è il fatto
ore di adeguamento del mese i‐esim o calcolata secondo
s
la se
eguente form
mula:
FA i= Giacenza i/Giacenza contrattu
uale i
dove:
d primo gioorno del messe i‐esimo
Giacenza i : giacenza allee ore 06:00 del
ontrattuale i = giacenza contrattuale
c
Giacenza co
i‐1 ‐ Erogato ‐disponibile i‐1 *
Se la Giacen
nza i risulta superiore
s
alla
a Giacenza ccontrattuale i, FA i è posto uguale a 1
* Volume cche il cliente potrebbe erogare utiilizzando la sua
s massima
a capacità d isponibile (C
CEmax‐i‐1 ) perr
tutti i giornii del mese prrecedente.
i = indicizzazione mese

