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Progetto Balancing Service Provider

• Il sistema informativo del BSP è modellato in 4 

componenti integrate:

• Il sottosistema di ERP

• Il solutore PL

• Il sottosistema di Metering completo di concentratore e 

agent software IIoT e sistema di gestione

• Hardware CPE (IIoT gateway e meter) remoti



Il sottosistema ERP

• Per il sottosistema ERP si ritiene di implementare le funzioni richieste su 

un sistema ERP Open Source di grande diffusione: ODOO

• ODOO offre una serie di funzioni primitive di front-end (portale, CMS, 

strumenti di planning, etc.) e back-end (amministrazione, contabilità, 

controllo di gestione, etc.) allineate alla best practices internazionali

• La soluzione permetterà offrirà la robustezza e scalabilità necessaria 

anche ad un modello di business orientato in termini di Service Provider 

(SaaS) per BSP  

• Le funzioni specifiche principali prevedono: interfaccia integrata verso 

il sistema di bidding di Terna, funzioni di scambio dati, settelement, 

reportistica di provenienza metering, etc.



Sottosistema ERP basato su ODOO



• Il sottosistema di metering si basa su una soluzione IIoT realizzata da Staer Sistemi e 

disponibile sul mercato come add-on alla suite SmartS

• La soluzione è oggi operativa su oltre 1500 meter remoti gestiti in qualche decina di 

installazioni in Italia

• La soluzione prevede l’utilizzo di meter MID ad inserzione indiretta interfacciabili via 

ModBus (o M-Bus o DLMS/Cosem) al gateway IIoT che provvede attraverso un agent sw

alla interrogazione dei meters (nonchè al comando degli eventuali attuatori) fornendo 

inoltre eventuali conversioni di protocollo, un strato di persistenza locale ed altre funzioni 

accessorie quali la crittografia e di servizio (gestione remota)

• Il gateway IIoT comunica via internet (ADSL o 3G/4G) verso il concentratore remoto che 

consolida le misure e le riespone con il protocollo «push» IEC-104-5 verso il portale Terna

• I tempi di attraversamento della rete (via ADSL e/o 3G/4G) sommati ai tempi di 
elaborazione sono compatibili con i tempi indicati dal Terna (4 secondi) così come pure 

l’affidabilità complessiva

Sottosistema di Metering
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Il solutore PL

• L’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse messe da disposizione del BSP 

da parte dei clienti e, a sua volta, dal BSP verso Terna sottende un 

problema vincolato multi-obiettivo

• Il problema si propone in modalità diverse sia nella fase di 

pianificazione delle attività  (determinazione del 

margine/opportunità in relazione all’adesione ai tender di Terna) che 

nella fase di operatività 

• Nel primo caso di tratta di un sistema DSS (Supporto alle decisioni) nel 

secondo caso di un solutore invocato Real-Time asservito ad un 

sistema automatico o semiautomatico 



Ottimizzazione della modulazione di potenza di un BSP

Consideriamo un orizzonte temporale T suddiviso in slot

Ogni slot t ha la durata 
di 15  minuti

t=1 t=12

Terna richiede per ogni slot 
t in T una quantità di  potenza 
Dt da  rilasciare



Ottimizzazione risorse di potenza

BSP

Cliente 1 Cliente 2 Cliente K

• dmin (i, t) potenza minima rilasciabile dall’utente i nella slot t

• dmax (i, t) potenza massima rilasciabile dall’utente i nella slot t

• c(i,t) costo di rilascio di un’unità di potenza al tempo t

da parte dell’utente i



La formulazione del problema di PL

Determinare una ripartizione della potenza da 
rilasciare  fra tutti gli utenti  in modo che:

1. La potenza totale rilasciata sia maggiore o uguale 
a Dt per ogni t in T

2. La potenza rilasciata da ciascun utente sia 
compresa nell’intervallo [dmin (i, t), dmax (i, t)] per 
ogni utente i e per ogni slot t;

3. Il costo totale da pagare agli utenti                       

sia minimo


