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L’evoluzione dello Smart Metering fino alla chain 2
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RSE – Ricerca sul Sistema Energetico
http://www.rse-web.it

Nasce a fine 2005 da CESI (dove erano confluite le 
competenze di ricerca del gruppo Enel), concentrando tutte le 
risorse per lo sviluppo di attività di ricerca finanziata in Italia e 
all’estero

Socio unico GSE S.p.A. (Gestore Servizi Energetici)

Missione: sviluppare programmi di ricerca nel settore elettro-
energetico, rivolte all’intero sistema elettrico nazionale.
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• Risorse
• Circa 310 persone (2/3 laureate)
• Sede a Milano (uffici e laboratori)
• Altri siti: Piacenza, Brugherio (MB)

• Finanziamenti
• Ricerca di Sistema (RdS)
• Partecipazione a Progetti EU
• Studi, attività di ricerca e consulenze per istituzioni o terze parti
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• Italia front runner dello smart metering elettrico per la 
clientela domestica       

• 2001: Avvio da parte di ENEL del roll-out dei CE 1G, ben prima 
della normazioni da parte del Regolatore

• Deployment in tempi rapidi e a costi bassi (dal confronto con 
Paesi Europei)

• 2006: AEEGSI (ARERA) estende l’adozione dei CE a tutti i 
distributori.

• 2013: AEGGSI avvia selezione di progetti pilota per smart-
multimetering. Roll-out esteso con delibera del 2016.

Introduzione
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Smart metering 1G: insegnamenti
• Lettura automatica:  benefici per DSO (es. riduzione costi 

lettura) e cliente (fatturazione consumo reale)

• Telegestione: gestione utenza molto più agevole (es., voltura)

• Possibilità di differenziare il costo dell’energia in base alla 
fascia oraria del prelievo 

• Interazione diretta con l’utente molto difficoltosa (MMI, 
comunicazione CE-dispositivo utente)
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Smart metering 1G: perché cambiare ora?
• Direttiva MID: verifica periodica ogni 15 anni degli strumenti di 

misura statici (contatori elettronici inclusi) => conviene procedere 
con la sostituzione installando apparati tecnologicamente più 
evoluti (CE 2G)

• Raccomandazione 2012/148/UE in tema di requisiti funzionali 
minimi 

• Decreto legislativo 102/2014 (articolo 9, comma 3: Misurazione e 
fatturazione dei consumi energetici, predisposizione delle 
specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti)

• Delibera 87/2016/R/eel: funzionalità per i misuratori 2G e 
performance del sistema di smart metering 2G
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Smart Metering 2G: innovazioni
• Separazione delle risorse tra la telegestione e la messa a 

disposizione di dati ai clienti e a terze parti designate dai clienti

• Acquisizione del profilo di consumo e renderlo disponibile 
tempestivamente ai venditori entro 24h (chain 1)

• Protocolli aperti per favorire l’intercambialità tra i distributori

• Rendere disponibili in tempo reale i dati al cliente (chain 2) per 
l’abilitazione di servizi post-contatore

• Interoperabilità con dispositivi di terze parti per la messa a 
disposizione dei dati ai clienti
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Chain 1
• Corrisponde all’interfaccia G1/G2 dell’architettura definita dallo 

Smart Metering Coordination Group

• Scambio informazioni bidirezionale tra Smart Meter e DSO

- Telelettura (tutti i registri presenti)

- Telegestione (modifica parametri contrattuali, abilitazione chain 2)

• Parametri definiti in delibera 87/2016/R/eel allegato A

• Livelli attesi di prestazione (SLA) in delibera 87/2016/R/eel allegato B
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Chain 2
• Corrisponde alle interfacce H1 (display) e H2 (gateway) 

definite dallo Smart Metering Coordination Group

• Scambio informazioni monodirezionale tra contatore 
elettronico e dispositivo utente

• dati non validati in real-time

• Parametri definiti in delibera 87/2016/R/eel allegato A

• Funzionalità descritte in delibera 87/2016/R/eel
allegato C
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Smart Metering 2G: architettura semplificata

DSO/
Metering Operator

«chain 1»
(interfaccia G1/G2 - M/441)

«chain 2»
(interfaccia H1/2 - M/441)

Dati validati (24h)

Dati non validati
Quasi tempo reale

CE 2G
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Sistema 
Informativo

Integrato

Venditore/
Aggregatore

Parametri contrattuali

Dati validati (24h)



Smart Metering 2G: architettura semplificata

DSO/
Metering Operator

«chain 1»
(interfaccia G1/G2 - M/441)

«chain 2»
(interfaccia H1/2 - M/441)

Dati non validati
Quasi tempo reale

CE 2G

Dati validati (24h) Sistema 
Informativo

Integrato

Venditore/
Aggregatore

Parametri contrattuali

Dati validati (24h)
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Smart Metering 2G: architettura semplificata

DSO/
Metering Operator

«chain 1»
(interfaccia G1/G2 - M/441)

«chain 2»
(interfaccia H1/2 - M/441)

Dati non validati
Quasi tempo reale

CE 2G

EMS
Service

Provider

carichi generazione

Dati validati (24h) Sistema 
Informativo

Integrato

Prezzo, …

Previsioni produzione, …

Venditore/
Aggregatore

Parametri contrattuali

Dati validati (24h)
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Smart Metering 2G: architettura semplificata

DSO/
Metering Operator

«chain 1»
(interfaccia G1/G2 - M/441)

«chain 2»
(interfaccia H1/2 - M/441)

Dati non validati
Quasi tempo reale

CE 2G

carichi generazione

Service
Provider

EMS

GATEWAY

Venditore/
Aggregatore

Dati validati (24h)

Parametri contrattuali

Sistema 
Informativo

Integrato

Dati validati (24h)

Prezzo, …

12/20



Canali di comunicazione: requisiti
• Raggiungibilità dei CE
• Throughput  (ampiezza banda)
• Robustezza (immunità ai disturbi)
• Costi di esercizio contenuti
• Standardizzazione
• Sicurezza e riservatezza del dato
• Evitare il rischio di lock-in
• Disponibilità della tecnologia su larga scala
• Criteri per garantire il future proof design
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Canali di comunicazione: scelte effettuate

• Tecnologie wired:

– PLC-C

• Tecnologie wireless:

– RF 169MHz

– NB-IoT (dopo delibera 289/2017/R/EEL)
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Comunicazione su chain2
• Su mandato ARERA il CEI ha definito un protocollo standard e 

interoperabile per la chain2 (M2H - Meter2Home)
• Protocollo definito secondo la metodologia dei casi d’uso:

– descrivono i requisiti funzionali del cliente finale
– consentono un raggruppamento dei dati disponibili in funzione 

dell’applicazione di interesse
– indipendente dal canale fisico su cui si realizza il servizio

• Per ogni caso d'uso si identificano:
– Attori
– Dati (frequenza, latenza)
– Causa scatenante
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Principali casi d'uso per chain 2
• Attivazione del servizio
• Avviso superamento potenza  disponibile
• Visualizzazione consumi
• Forme di contratto innovative (prepagato, …)
• Load shifting
• Peak shaving
• Demand Response
• Partecipazione al Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD) 

anche per mezzo di un aggregatore
• Limitazione in emergenza di potenza attiva scambiata 
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Struttura del documento normativo (2017)
• A seguito della delibera 87/2016/R/EEL sono state 

prodotte le Technical specification:
– TS CEI 13-82 Sistemi di misura dell’energia elettrica –

Comunicazione con i dispositivi utente – Parte 1 casi d’uso;
– TS CEI 13-83 – Parte 2: Modello dati e livello applicativo;
– TS CEI 13-84 – Parte 3-1: Profilo protocollare PLC nella 

banda 125 kHz – 140 kHz (banda C);
– TS CEI 13-85 – Parte 3-2: Profilo protocollare RF in banda 

169 MHz.
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Struttura del documento normativo (Rev2)
• A seguito della delibera 289/2017/R/EEL sono state revisionate le 

Technical specification:
– TS CEI 13-82 Sistemi di misura dell’energia elettrica – Comunicazione 

con i dispositivi utente – Parte 1 casi d’uso;
– TS CEI 13-83 – Parte 2: Modello dati e livello applicativo;
– TS CEI 13-84 – Parte 3-1: Profilo protocollare PLC nella banda 125 kHz 

– 140 kHz (banda C);
– TS CEI 13-85 – Parte 3-2: Profilo protocollare RF in banda 169 MHz.
– Nuova TS CEI 13-90 – Parte 3-3: Profilo protocollare Narrow Band IoT
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Sviluppi
• Delibera ARERA 409/2019/R/EEL:

– Mandato al CEI per la definizione di un caso d'uso per 
la partecipazione alle UVAM (inserito nella rev2)

– Mandato al CEI per la verifica di fattibilità 
“coprimorsetti smart" (da avviare)

– Conclusione dei procedimenti  di cui alla deliberazione 
289/2017/R/EEL senza dare luogo alla eventuale 
versione 2.1

• Inchiesta pubblica
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GRAZIE!

renato.urban@rse-web.it
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