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PREMESSA:
Il presente documento descrive le modalità operative relative al nuovo Processo di
Programmazione Giornaliera ed è stato redatto con lo scopo di semplificare le operatività
degli Shipper in base a quanto introdotto dalla Delibera AEEGSI R/GAS/312/16 relativamente
alla Programmazione Giornaliera e Rinomina Oraria.
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1. Maschera Programmazione/Revisione giorno gas G +1
L’operatore tramite il task “ Programmazione” nel menù Attività, potrà accedere alla seguente
maschera che consente di eseguire una revisione delle programmazioni giornaliere per il giorno
G+1 indicato e per ciascun servizio idoneo.
Le revisioni delle rinomine potranno essere effettuate dalle ore 9:00 alle 19:00 del giorno gas
G relativamente al giorno gas G+1. Alle ore 14 e alle ore 19 saranno inviate a SRG le nomine
presenti a sistema.
Con l’implementazione delle aste Day ahead, oltre agli orari già stabiliti, alle ore 21:00 saranno
comunicati a SRG i valori delle nomine definitive comprensive dei valori delle ore 19:00 più gli
esiti della asta stessa. Tali valori confermati da SRG, saranno vincolanti per la
definizione del programma giorno G+1.

Prima dell’implementazione delle aste Day ahead la nomina finale per il giorno G+1
sarà il valore programmato alle ore 19:00. Una volta implementate le aste, la nomina
sarà composta da il valore della nomina delle ore 19:00 sommata agli esiti della asta
ed sarà automaticamente trasmesso a SRG che la confermerà.
ATTENZIONE: Quanto sopra vale anche per l’Utente del servizio di Bilanciamento e
delle imprese di trasporto
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2.

Maschera Riformulazione programmazione giornaliera Shipper per giorno gas G

L’operatore (con ruolo AdminSh, Shipper o opSh) accede alla seguente maschera digitando nel
menù Processi – Programmazioni il link “Rinomina Oraria”.

Il processo ha inizio alle ore 06.00 e termina alle ore 03.00 del giorno gas G e consente la
riformulazione della programmazione per il giorno gas in corso.
Ad ogni accesso effettuato, lo Shipper idoneo per ogni servizio di Modulazione nonchè l’utente
del servizio di bilanciamento dell’impresa di trasporto, troverà disponibili in maschera le
seguenti informazioni:








Giorno Gas di riferimento;
Disponibilità contrattuale prevista per il giorno Gas;
Portata Oraria giornaliera calcolata come rapporto della disponibilità punta (i/e)/24h:
tale informazione è riportata unicamente per agevolare il calcolo della prestazione
complessiva giornaliera attesa a fine giornata;
Quantitativo della rinomina massima, ossia il valore massimo programmabile
complessivo per fine giornata;
Valore allocato: tale valore indica il quantitativo di gas consuntivato alla fine delle due
ore successive alla chiusura della fascia oraria in oggetto. Si precisa che sarà possibile
azzerare tale valore solo con una nuova programmazione di controflusso virtuale;
Fascia oraria di riferimento per la rinomina del giorno gas G;
Riformulazione, cella oggetto di modifica per la riformulazione della programmazione
giornaliera. Il valore da inserire non potrà mai essere superiore alla rinomina massima
ed inferiore all’allocato.
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Ed inoltre la griglia contenente i dati storicizzati relativi:



alla fascia oraria precedente
ad ogni variazione di rinomina eseguita dallo shipper durante la fascia oraria in corso

Al primo ingresso la cella “Riformulazione” conterrà il valore espresso in kWh della
nomina inserita il giorno gas G-1.
Il valore di rinomina, qualora da modificare, dovrà essere imputato nella cella “Riformulazione”
relativa alla fase di iniezione o erogazione. Tale valore non potrà mai essere superiore alla
rinomina massima ed inferiore all’allocato.
Alla pressione del tasto “Sospendi” il servizio sarà sospeso e la maschera chiusa, ma nessuna
informazione sarà salvata o aggiornata.
Alla pressione del tasto “Conferma” il valore di Rinomina sarà memorizzato a sistema e sarà
utilizzato nell’algoritmo di calcolo.
I dati della griglia di storico saranno inoltre aggiornati.
ATTENZIONE: Se la conferma della nomina avviene dopo lo scadere della fascia oraria, sarà
visualizzato un messaggio di warning. Non sarà più possibile modificare il valore della nomina
relativa alla fascia oraria scaduta e sarà necessario riaccedere alla maschera iniziale per
formulare una nuova nomina per la fascia oraria successiva.
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