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Use Case: “Near Real Time” Metering 
 

Perché usare dati Near Real Time (NRT)? 
Sono diversi i motivi che spingono gli operatori del mercato elettrico a richiedere l’accesso a dati 
sempre più prossimi al tempo reale: l’aumento del numero di sessioni di mercato più ravvicinate tra 
loro, con il traguardo della contrattazione continua, ma anche la necessità di prevedere al meglio le 
rinnovabili, sia per ridurre gli sbilanciamenti che bilanciare la rete; per non parlare della possibilità 
di partecipare ai mercati dei servizi la cui esecuzione è per definizione in tempo reale. 
 
A fronte di questa necessità, la tecnologia di Metering tradizionale può non essere sufficiente. Con 
la soluzione BelVis AMC (Data Acquisition) e BelVis PPM (Power Production Management) della 
Kisters AG implementata da ifs è stato possibile realizzare uno Use Case di successo.  

Lo Use Case 
Il Case riguarda un cliente dove ifs aveva già implementato entrambi i moduli della soluzione per 
un uso “classico” di Metering e Settlement della Produzione. Tale uso non era adeguato nell’ottica 
di inviare i consuntivi di immissione delle centrali eoliche del cliente alla unità aziendale 
(Forecaster) incaricata della Previsione di generazione da tali centrali, perché acquisiva e poteva 
inviare le misure solo con cadenza giornaliera mentre i dati di produzione possono essere usati 
con successo per modificare le previsioni in una finestra solo di qualche ora dall’effettiva misura. 
 

 

 

(a) Autocorrelazione produzione (b) NMAE in funzione del lag del dato 

NRT 
 

Figura 1: Impatto dei dati NRT sulla previsione di produzione di una centrale eolica  
 

È stato per tanto necessario realizzare una soluzione ad hoc che permettesse un’acquisizione più 
rapida e frequente dei dati. 

La Success Story 
A seguito di un approfondito studio di fattibilità è stato opportunamente dimensionato per diverse 
centinaia di punti di immissione e testato con successo un ambiente dedicato al Near Real Time, 
distinto dall’ambiente di Metering&Settlement. I due ambienti vengono mantenuti allineati tramite 
job appositi.  
Tramite il BelVis AMC vengono quindi raccolti i dati di immissione delle centrali interrogando i 
contatori ogni ora. Questi dati vengono aggregati e inviati tramite Web Services al “Forecaster”. 
Come ordine di grandezza, il tempo di raccolta ed elaborazione dei dati per circa 300 contatori è di 
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circa 30 minuti ma si effettua un invio ogni ora per lasciare un margine di sicurezza. Ogni invio 
(all’ora T) include i dati quartorari da T-5 ore a T-1 ore (16 campioni per ogni UP). Oltre ai Web 
Services, viene effettuato anche un invio di backup tramite file (su server FTP) ed e-mail e le 
misure vengono conservate per non più di 3 mesi sul DB.  
 
Mediamente ad ogni acquisizione i dati mancanti non ammontano a più del 12% (a fronte di un 
20% stimato in fase di studio di fattibilità) anche grazie ai 3 tentativi che vengono effettuati per ogni 
chiamata, e tali buchi sono di norma ricoperti all’invio successivo. 
Seppure non implementato nel Case, BelVis PPM può comunque ricostruire eventuali dati 
mancanti per interpolazione o riempimento automatico o manuale. 
 
La soluzione oggetto del presente Case è perfettamente scalabile oltre la soglia del 
dimensionamento attuale, sia incrementando le risorse o il numero di server che utilizzando una 
connessione TCP/IP al posto del parco di modem PSTN/GSM (16+16) attualmente in esercizio. 
 

Server VCPU RAM HD 

Belvis PPM 4 16 100 GB  

Belvis AMC  4 32 100 GB  

DB Server  2 16 DB Oracle con 50 GB di spazio 

  
 Figura 2: Dimensionamento infrastruttura 

 

BelVis per il NowCasting 
Oltre che come soluzione di Metering, BelVis – grazie al potente motore di forecasting “PRO/EHP” 
– permette l’uso immediato dei dati raccolti sul campo per correggere in tempo reale ed in maniera 
ricorsiva le tradizionali previsioni di generazione Rinnovabile basate solo su parametri meteo. 
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Figura 3: BelVis Forecast 


