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MODULO 1 

Introduzione 

  

Il Pipeline Operations, Logistics, and Revenue Information System (POLARIS) è una 
suite integrata di soluzioni per l'automazione/gestione contabilità dei gasdotti. 
POLARIS è uno strumento di lavoro interamente su base Web che consente agli 
Utenti Trasporto di eseguire le seguenti attività: 

 Inserimento ed aggiornamento delle informazioni riguardanti l’Utente Trasporto 

 Richiesta di un nuovo Contratto di Trasporto 

 Revisione dello stato del Contratto 

 Richiesta di modifiche al Contratto 

 Immissione delle Prenotazioni 

 Calcolo delle Allocazioni 

 Inserimento delle relazioni commerciali ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a 

reti di distribuzione (city gate) 

 

Sicurezza 
Società Gasdotti Italia S.P.A. (S.G.I.) fornisce agli utilizzatori del sistema POLARIS 
una ID utente e una password per consentire loro l'accesso al sistema POLARIS e 
l'utilizzo delle sue funzioni. Il protocollo HTTPS (Secure Sockets) consente 
utilizzatori del sistema POLARIS di comunicare con Società Gasdotti Italia S.P.A. 
attraverso la rete pubblica di Internet. Il protocollo codifica tutti i dati in ingresso e in 
uscita per assicurare la privacy utilizzatori del sistema POLARIS e di Società 
Gasdotti Italia S.P.A.. 
 

1.1 Informazioni riguardanti questo manuale 
Il Manuale d'uso per utenti Trasporto illustra la funzioni che possono essere 
utilizzate attraverso le varie videate di POLARIS. Gli hyperlink sull'interfaccia 
POLARIS attivano finestre di guida HTML che descrivono le caratteristiche di ogni 
videata e guidano l'utente in qualsiasi procedura di configurazione. 
 

Modulo 1 Introduzione  

Modulo 2 Struttura della pagina di Login e della pagina 

Web POLARIS 

Modulo 3 Che operazioni si desidera effettuare? 

Modulo 4 Contratti di Trasporto 
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Modulo 5 Prenotazione Trasporto 

Modulo 6 Utenti Trasporto 

Modulo 7 Sistema 

 
 

� HOME: Introduzione  

 



13 

POLARIS Gas     EI2 447584  Revisione Documento 0.2.0  

  Riservato e di proprietà di Telvent 

 

 

MODULO 2 

 Struttura della pagina di Login e 
della pagina Web POLARIS  

Per accedere a POLARIS è necessario un nome utente e una password validi che 
identifichino l'utente come utente autorizzato. Nella Pagina Accesso ai Servizi, è 
anche possibile impostare il formato della lingua - italiano o inglese - e richiedere la 
creazione di un nuovo account. 
Questa sezione è strutturata nel modo seguente: 
• Pagina Accesso ai Servizi 

o Login 

o Selezione lingua 

o Richiesta di un nuovo account 

o Inoltro o annullamento della richiesta 

• Struttura della pagina Web POLARIS 

o Caratteristiche comuni 

o Caratteristiche delle finestre 

o Strumenti di configurazione 

2.1 Pagina Accesso ai Servizi 
 
La pagina Web qui raffigurata compare richiamando POLARIS con il proprio 
browser. 

Figura 2-1: Pagina Accesso ai Servizi 

 

 

� HOME: Struttura della pagina di Login e della pagina Web POLARIS  
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2.1.1Login 

Accesso a POLARIS 
 

1 Nel campo User ID della Pagina Accesso ai Servizi inserire il nome utente fornito da Società 

Gasdotti Italia S.P.A. 

2 Nel campo Password digitare la password fornita da Società Gasdotti Italia S.P.A. Per 

garantire la privacy dell'utente, la password è codificata ed è visualizzata con una serie di 

asterischi. 

3 Gli errori di digitazione della password possono essere corretti: 

a cancellando l'errore con il tasto Backspace e digitando nuovamente la password 

corretta. 

b cliccando due volte sul campo per selezionare l'intera password e quindi ridigitandola. 

4 Cliccare su Login. 

 

La tabella seguente elenca le regole per l’inserimento di una password valida. 

 

Tabella 2-1: Regole di Validazione Password 

Regola Valore  

Lunghezza minima della Password 8 

Scadenza al primo collegamento  

Non deve contenere riferimenti riconducibili al proprietario (es. cognome, 
nome, ecc.) 

 

Contenere almeno una lettera e un carattere non alfabetico    

Caratteri non numerici in prima e ultima posizione   

Numero massimo di caratteri consecutivi identici a quelli presenti in 
qualsiasi posizione della password precedente  

3 

Massimo numero di caratteri consecutivi identici 2 

Non deve contenere USER-ID come parte della password   

Massimo intervallo per la modifica  90 giorni  

Numero di modifiche della password per il quale non possono essere 
riutilizzate quelle precedenti  

4 

Password che non sono state modificate entro l’intervallo stabilito, ma che 
sono nello stato di “expired” saranno disattivate 

 

Tentativi non riusciti di accesso consecutivi oltre i quali il logon verrà 
disabilitato 

5 

Ripristino password da richiedere all’amministratore account di sistema  
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Se sono stati digitati un nome utente e una password validi, comparirà la pagina Web 
Benvenuti in POLARIS Gas. 

Ritorno in qualsiasi momento alla pagina Login di Polaris  

 

Nella Cornice Menu cliccare su Cambia utente. 

 

� HOME: Struttura della pagina di Login e della pagina Web POLARIS   

2.1.2Selezione lingua 
E' possibile impostare la lingua usata in POLARIS scegliendo tra Italiano o Inglese. 

Impostazione della lingua preferita 
 

Per modificare la lingua dall'Inglese all'Italiano, cliccare su Italiano nell'angolo superiore 

sinistro della Pagina Accesso ai Servizi. 

 OPPURE 

Per modificare la lingua dall'Italiano all'Inglese, cliccare su English nell'angolo superiore 

sinistro della Pagina Accesso ai Servizi. 

 

� HOME: Struttura della pagina di Login e della pagina Web POLARIS  

2.1.3Richiesta di un nuovo account 
Seguire le istruzioni qui fornite per richiedere la creazione di un nuovo account 
presso Società Gasdotti Italia S.P.A.. S.G.I. valuterà la richiesta e risponderà ai 
richiedenti non appena avrà deciso in merito. Se la richiesta sarà approvata, S.G.I. 
potrà predisporre l’account con un nome utente e/o una password diversi. Per 
motivi professionali, i Distributori possono disporre di numerosi account presso 
S.G.I. 

Richiesta di un nuovo account 
 

1 Cliccare su Richiesta di un nuovo account sulla Pagina Accesso ai Servizi per accedere 

al Modulo di Registrazione . 

 

Figura 2-2: Modulo di Registrazione 
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2 Selezionare il tipo di account che si desidera creare dal menu a tendina Tipo Account. 

Esistono diversi tipi di account, tra i quali: 

� Utente Trasporto 

� Distributore 

� Intermediario 

 

3 Cliccare su Conferma per visualizzare la finestra in cui aggiungere il nuovo account. 

 

Figura 2-3: Esempio Modulo Registrazione Utente Trasporto 

 

4 Inserire le informazioni per richiedere la creazione di un nuovo account a nome di un 

Distributore. 

 

Tabella 2-2: Campi del Modulo di Registrazione 

Campo Descrizione 

INFORMAZIONI ACCOUNT 

Username Richiesto* Username per l’accesso al sistema 

Password  Richiesta* Password 

Ripetere Password * Campo nel quale ridigitare la password immessa 
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INFORMAZIONI SOCIETA’ 

Ragione Sociale * Ragione sociale della Società 

Indirizzo * Indirizzo della Società 

Comune * Città sede operativa della Società 

Provincia * Provincia sede operativa della Società 

C.A.P. * CAP   

NOTA Se la richiesta di registrazione viene approvata, SGI 

S.p.A. invierà la corrispondenza all'indirizzo sopra indicato. 

Sito Web Sito Internet aziendale 

Codice Fiscale * Codice fiscale aziendale 

Partita IVA * Partita IVA della Società 

Tipo Società Tipo di Società 

INFORMAZIONI CONTATTO 

Nome* Nome persona di riferimento 

Cognome * Cognome persona di riferimento 

Telefono * Telefono persona di riferimento 

Numero Fax Fax persona di riferimento 

Email * Indirizzo E-mail persona di riferimento 

Ufficio Ufficio persona di riferimento  

NOTE 

Commenti Commenti ed altre informazioni rilevanti. 

NOTA Tutti i campi contrassegnati da un asterisco rosso (*) sono obbligatori. 

 

NOTA Per cancellare i dati immessi in tutti i campi sopra elencati, cliccare su 

Annulla in qualsiasi momento 
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Torna al Login 

Per tornare alla Pagina Accesso ai Servizi, cliccare Torna al Login. 

 
� HOME: Struttura della pagina di Login e della pagina Web POLARIS   

2.1.3.1Inoltro o annullamento della richiesta 

Inoltro della richiesta 
 

Cliccare su Conferma. 

Annullamento della richiesta di account 
 

1 Non cliccare su Conferma. 

2 Cliccare invece su Annulla per cancellare i dati immessi in tutti i campi e ricominciare 

dall'inizio. 

OPPURE 

3 Cliccare su Indietro, per tornare alla Pagina Accesso ai Servizi e annullare la richiesta di un 

nuovo account. 

2.2 Struttura della pagina Web POLARIS 
POLARIS è simile a molte altre interfacce utente a base Web. I prossimi capitoli 
tratteranno sia la struttura del sistema, sia gli strumenti utilizzati per navigare in 
esso e configurarlo. 
� Struttura della pagina Web POLARIS 

• Caratteristiche comuni 

o  Barra del Titolo 

o  Cornice d'informazione  

o  Voce di Menu  

o  Tasti Riduci a Icona, Ingrandisci  

o  Tasto Chiudi Finestra  

o  Cornice Menu 

o  Regione di Visualizzazione Principale  

o  Hyperlink  

• Caratteristiche delle finestre 

o  Tasti Avanti e Indietro 

o  Campi di immissione 

o  Campi statici 

o  Pulsanti 

o  Legenda 
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� Strumenti di configurazione 

o  Casella elenco con elenco a tendina 

o  Caselle di controllo 

o  Tasto calendario 

 
La pagina Benvenuti in POLARIS Gas compare la prima volta che si accede a 
POLARIS. 

Figura 2-4: Benvenuti in POLARIS Gas 

 
� HOME: Struttura della pagina di Login e della pagina Web POLARIS   

2.2.1Caratteristiche comuni 
Le caratteristiche comuni sono: 

� Barra del titolo 

� Cornice d'informazione 

� Voce di Menu  

� Tasti Riduci a Icona, Ingrandisci 

� Tasto Chiudi Finestra  

� Cornice Menu  

� Regione di Visualizzazione Principale 

� Hyperlink 

 Barra del Titolo 
Le finestre contengono una barra del titolo che visualizza il titolo della finestra. 

 Cornice d'informazione  
La cornice d'informazione è la striscia orizzontale lungo la parte superiore 
dell'interfaccia POLARIS. Può contenere i seguenti elementi: 
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� Il lato sinistro della Cornice d'informazione visualizza: il nome del sistema e il nome e 

il logo del cliente. Può anche visualizzare il nome della pagina Web visualizzata (per 

es. Contratto di trasporto) 

� Il lato destro della Cornice d'informazione visualizza: il nome dell'utente e la data e 

l'ora corrente nel formato: GG/MM/AAAA HH:SS. 

 Voce di Menu  

Accesso a una voce di menu da un menu a tendina 
 

1 Cliccare su una voce del menu per visualizzare il menu a tendina corrispondente. 

2 Selezionare un'opzione da questo menu posizionando il puntatore sull'opzione desiderata. 

3 Cliccare con il pulsante sinistro del mouse. 

 Tasti Riduci a Icona, Ingrandisci  

Riduzione a icona/ingrandimento di una finestra utilizzando i tasti Riduci a Icona, 
Ingrandisci  
 

1 Cliccare sul tasto di riduzione a icona o di ingrandimento per ridurre o ingrandire la finestra. 
Con il tasto Riduci a icona, la finestra è rimpicciolita a icona, ossia a una piccola porzione 

della dimensione normale della finestra e spostata sul fondo della videata.  

2 Cliccare due volte sull'icona: la finestra ritorna di dimensioni normali. 

NOTA Questa è una forma temporanea di chiusura: la finestra ridotta a icona può 

essere ripristinata cliccando sull'icona corrispondente. 

 Tasto Chiudi Finestra  

Chiusura di una finestra 
 

� Cliccare sulla X per chiudere la finestra. 

 Cornice Menu 

Accesso alle applicazioni dalla Cornice Menu 
 

La Cornice Menu è la striscia verticale scura lungo il lato sinistro dello schermo. La Cornice 

Menu fornisce l'accesso alle applicazioni POLARIS. 

� Cliccare su un hyperlink della Cornice Menu per aprire un'applicazione POLARIS . 

L'applicazione verrà visualizzata nella Regione di Visualizzazione Principale. 
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 Regione di Visualizzazione Principale  
La Regione di Visualizzazione Principale visualizza le videate associate alle 
applicazioni elencate nella Cornice Menu. 

 Hyperlink  
Un hyperlink è qualsiasi testo abbia funzione di link a una videata diversa.  

Attivazione di un hyperlink 
 

1 Posizionare il puntatore del mouse sul testo. Il puntatore si trasforma nel simbolo di una mano 

e sotto all'hyperlink compare una breve descrizione. 

2 Cliccare sul testo per accedere a una nuova videata. 

 

 

 

Figura 2-5: Esempio di Hyperlink 

 
 

La maggior parte degli hyperlink è di colore diverso dal nero. Tutte le voci che compaiono 
sotto ai titoli principali della Cornice Menu sono hyperlink. 

Ritorno alla pagina Web Benvenuti in POLARIS Gas  
 

1 Posizionare il puntatore del mouse sul logo S.G.I. nella Cornice Menu. Il puntatore si trasforma 

nel simbolo di una mano e sotto all'hyperlink compare una breve descrizione. 

 

Figura 2-6: Logo Società Gasdotti Italia S.P.A. 
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2 Cliccare sul logo per ritornare alla pagina Web Benvenuti in POLARIS Gas. 

 

� HOME: Struttura della pagina di Login e della pagina Web POLARIS   

2.2.2Caratteristiche delle finestre 
L'area all'interno della cornice è la videata o finestra. Le videate o finestre di 
sistema sono costituite da un numero di componenti standard utilizzati per 
visualizzare informazioni e consentono di immettere informazioni e di impartire 
comandi.  

 Tasti Avanti e Indietro 

Navigazione tra le videate 
 

Utilizzare le frecce Indietro e Avanti comuni a tutti i browser per passare alla videata 

precedente o successiva di POLARIS. 

Figura 2-7: Frecce Avanti e Indietro 

 
 

 Campi di immissione 
I campi di immissione sono placeholder ("segnaposti") per i testi che l'utente può 
digitare o selezionare. Nell'esempio qui illustrato, Utente Trasporto, Trasportatore, e 
Termine sono tutti campi di immissione. 

 

Figura 2-8: Esempio dei campi di POLARIS 
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Accesso a un campo 
 

Esistono due modi per accedere a un campo: 

� Cliccare su un campo. 

OPPURE 

� Premere il tasto TAB finché non si raggiunge il campo desiderato. Per esempio, se 

attualmente è selezionato Utente TrasportoUtente TrasportoUtente TrasportoUtente Trasporto e si desidera passare a TrasportatoreTrasportatoreTrasportatoreTrasportatore, 

premere TAB una sola volta. 

 Campi statici 
Un campo statico contiene informazioni in sola lettura. I valori di questi campi non 
possono essere direttamente modificati. 

 Pulsanti 
Normalmente i pulsanti compaiono all'interno di una videata o finestra di dialogo e 
sono utilizzati per eseguire un certo tipo di operazione. Non tutte le videate o 
finestre contengono pulsanti. La Pagina Accesso ai Servizi ha un solo pulsante 
(Login). 

Eseguire un comando 
 

Esistono due modi di eseguire un comando attraverso un pulsante: 

� Cliccare sul pulsante. 

OPPURE 

� Premere il tasto TAB fino a selezionare il pulsante. Quando il pulsante è selezionato, 

presenta una linea tratteggiata attorno al suo perimetro. A questo punto, premere il 
tasto ENTER. 

 

 

 

 

Figura 2-9: Esempio di pulsante (deselezionato e selezionato) 

 
  

 Legenda 
Alcune videate contengono righe di richieste e inoltri. Il colore della riga identifica lo 
stato della richiesta o dell'inoltro. 

Figura 2-10: Esempio di legenda 
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� HOME: Struttura della pagina di Login e della pagina Web POLARIS   

2.2.3Strumenti di configurazione 
I capitoli seguenti descrivono gli strumenti utilizzati per configurare le finestre 
POLARIS. 

 Casella elenco con elenco a tendina 
Una casella elenco munita di elenco a tendina contiene un elenco di opzioni. 

Figura 2-11: Casella elenco con elenco a tendina 

 
 

Selezione di un'opzione 
Esistono due modi per selezionare un'opzione dall'elenco: 

� Cliccare sulla freccia della casella e quindi selezionare un'opzione dall'elenco. 

OPPURE 

� Selezionare un campo provvisto di casella elenco. Quindi:  

o Digitare la prima lettera dell'opzione desiderata. Per esempio, l'opzione SGI –    
Società Gasdotti Italia Società Gasdotti Italia Società Gasdotti Italia Società Gasdotti Italia S.P.A.S.P.A.S.P.A.S.P.A. compare digitando la lettera SSSS nel campo 

NomeNomeNomeNome. 

OPPURE 

o Premere i tasti con le frecce SU e GIÙ della tastiera per far scorrere le opzioni. 

 Caselle di controllo 
Le caselle di controllo attivano (selezione) o disattivano (cancellazione) un'opzione. 

Figura 2-12: Esempio di casella di controllo 
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Attivazione di un'opzione (selezione) 
 

� Cliccare sulla casella di controllo. Nella casella compare un segno di spunta per 

indicare che l'opzione è attiva. 

Disattivazione di un'opzione (deselezione) 
 

� Cliccare sul segno di spunta della casella di controllo. Il segno di spunta scomparirà. 

NOTA Una casella di controllo priva di segno di spunta indica che l'opzione è 

disattiva. 

 Campi data 
Alcune finestre di POLARIS contengono Campi di immissione per le date. Utilizzare 
i Campi data per specificare termini e le date di partenza/scadenza. 

Immissione di una data 
Esistono due modi per immettere una data: 

� Digitare la data nel formato GG/MM/AAAA in un Campo data. 

Figura 2-13: Esempio di campo data 

 
OPPURE 

� Cliccare sul Tasto Calendario per aprire la Finestra Calendario. All'apertura, il 

calendario visualizza automaticamente il mese e l'anno correnti. 

Figura 2-14: Tasto Calendario 

 

 

 

Figura 2-15: Finestra Calendario 
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Selezione del mese 
 

� Usare il menu a tendina per selezionare il mese. 

OPPURE 

� Utilizzare    i tasti delle frecce nella finestra Calendario ( <  > )  ( <  > )  ( <  > )  ( <  > ) per selezionare un mese. 

Selezione dell'anno 
 

� Usare il menu a tendina della casella elenco per selezionare un anno. 

Selezione del giorno 
 

� Cliccare su un giorno del calendario. 

NOTA Cliccando sul giorno scomparirà la Finestra Calendario. 

� HOME: Struttura della pagina di Login e della pagina Web POLARIS   
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MODULO 3 

 Che operazioni si desidera 
effettuare? 

Dopo che il server Web ha autenticato l'ID utente e la password, compare la Pagina 
Accesso ai Servizi. Il Menu elenca tutte le attività che possono essere eseguite dal 
Distributore. 
Consultare i seguenti capitoli per maggiori informazioni sulle diverse funzioni di 
POLARIS: 

Contratti di Trasporto 
� Creazione di una nuova richiesta di contratto 

o Station di entrata, uscita, consegna e produzione 

o Controllo dello stato del contratto di trasporto 

Prenotazione Trasporto  
� Approvazione e rifiuto di prenotazioni 

o Prenotazioni calcolate 

� Prenotazione in base alle station 

o Impostazione di prenotazioni giornaliere, settimanali o mensili 

Allocazione  
� Report per Utente Trasporto 

Utenti Trasporto 
� Sommario Utenti Trasporto 

o Aggiornare le informazioni della Station 

o Inserire una Nuova Relazione alla Station 

Relazioni 
� Stato Relazioni 

Sistema 
� Organizzazioni 

o Aggiornare le informazioni riguardanti una Organizzazione 

o Elenco Proprietà dell’Organizzazione 

� Contatti 

o Aggiornare le informazioni riguardanti un Contatto 

� Cambiare la Password 
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� Richiedere una nuova registrazione 

� Cambiare l’utente 
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MODULO 4 

 Contratti di Trasporto 

I Contratti di Trasporto consentono agli utenti del trasporto di trasportare una 
quantità giornaliera di gas attraverso il sistema di reti della Società Gasdotti Italia 
S.P.A. per un determinato periodo di tempo. L'applicazione consente all'utente del 
trasporto di creare una richiesta di contratto, visionare i contratti in sospeso e attivi 
e richiedere modifiche alle capacità indicate nel contratto. 
I contratti nuovi e in sospeso compaiono alla voce Contratto della Cornice Menu. Lo 
stato di ogni contratto è visualizzato tra parentesi dopo ogni voce. 
Questa sezione è strutturata nel modo seguente: 
� Creazione di una nuova richiesta di contratto 

• Station di entrata, uscita, consegna e produzione 

• Controllo dello stato del contratto di trasporto 

4.1 Creazione di una nuova richiesta di 
contratto 

Creazione di un nuovo contratto di trasporto 
 

1 La videata Nuovo Contratto di Trasporto compare cliccando su Nuovo Contratto in 

corrispondenza della voce Contratto della  Cornice Menu. 

Figura 4-1: Nuovo Contratto di Trasporto 

 
 

2 Configurare i campi seguenti in Nuovo Contratto di Trasporto. 

NOTE  I campi contrassegnati da un asterisco rosso(*) sono obbligatori. 

 

 



30    

Manuale d’Uso per Utenti Trasporto  - Società Gasdotti Italia S.P.A. 

POLARIS Gas  EI2 447584  Revisione Documento 0.2.0  

 Riservato e di proprietà di Telvent 

 

 

 

 

Tabella 4-1: Campi per Nuovo Contratto di Trasporto 

Definizione Descrizione  

Utente trasporto* Utilizzatore del sistema Gas che, tramite conferma della 

capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso 

proprio o cessione ad altri. 

Trasportatore * La società S.G.I. S.p.A., che fornisce secondo le regole 

definite nel Codice di Rete il servizio di trasporto e 

dispacciamento sulla rete di metanodotti da essa gestita 

/operata ai sensi dell'art. 2 lettera t del Decreto Legislativo 

23 maggio 2000, n° 164/00 

Durata * Termini temporali del Contratto di Trasporto. La data di 

scadenza è esclusa dai termini. 

 

NOTE  Il sistema consente di creare una data di partenza del contratto antecedente 

alla data corrente. Questa opzione consente di creare una richiesta di contratto per 

gas che transita già sulla rete. 

3 Al termine, cliccare su Inoltra. 

 

� HOME: Contratti di Trasporto 

 

 

4.1.1 Station di entrata, uscita, consegna e 

produzione 
La finestra Contratti di Trasporto compare: 

� Immettendo informazioni nell'ambito della richiesta di un nuovo Contratto di trasporto 

(vedere Creazione di una nuova richiesta di contratto). 

� Accedendo a un contratto esistente attraverso la Cornice Menu 
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Figura 4-2: Contratto di Trasporto 

 
 
Le station sono i punti in cui il prodotto entra o esce dalla rete di gasdotti. Gli utenti 
del trasporto possono impegnare capacità di trasporto per queste station. Le station 
si suddividono in 9 diverse categorie:  

1 Entrata Nazionale 

2 Consegna Nazionale 

3 Produzione Totale 

4 Riconsegna Regionale 

5 CIRO/COMISO/GARAGUSO (station isolata) 

6 Zona di Influenza 

7 Uscita Nazionale 

8 Produzione Nazionale 

9 Carro Bombolaio 
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Tabella 4-2: Tipi Campo/Station nella definizione del Contratto di 
Trasporto 

Tipo Campo/Station Descrizione  

Codice Contratto Questo campo definisce lo stato del Contratto ed il relativo 

codice nel seguente modo:  

StatoContrattoNumeroContratto 

La porzione StatoContratto è un codice di tre lettere che 

identificano lo stato del Contratto stesso:  

RTC: Richiesta Contratto di Trasporto 

ATC: Contatto di Trasporto Approvato 

Il sistema assegna automaticamente un nuovo numero per 

ogni nuova richiesta di Contratto. 

Esempio: RTC00144 

Il nome del contratto può inoltre essere personalizzato con 

riferimento alla ragione sociale dell'Utente del Trasporto. 

Utente Trasporto Rif. alle definizione nel capitolo Creazione di una nuova 
richiesta di contratto. Questo campo rimane configurabile 

fino alla richiesta di approvazione del contratto. 

Trasportatore Rif. alle definizione nel capitolo Creazione di una nuova 
richiesta di contratto. Questo campo rimane configurabile 

fino alla richiesta di approvazione del contratto. 

Durata Rif. alle definizione nel capitolo Creazione di una nuova 
richiesta di contratto. Questo campo rimane configurabile 

fino alla richiesta di approvazione del contratto. 

 Entrata Nazionale Punto di consegna della Rete di Gasdotti di proprietà del 

Trasportatore, o un aggregato di Punti di consegna. Tale 

punto può essere:  

• Un'interconnessione tra Società Gasdotti Italia S.P.A. e 

SNAM 

• Un impianto di produzione nazionale collegato alla rete 

nazionale 

• Un impianto di stoccaggio collegato alla rete nazionale 

Consegna  
Nazionale 

Punto in cui il prodotto esce dalla rete nazionale ma non 

entra in una rete regionale. Tale punto può essere:  

• Un'interconnessione tra Società Gasdotti Italia S.P.A. e 

SNAM 

• Un impianto di stoccaggio collegato alla rete nazionale 

 Produzione Totale Una station di Produzione Totale rappresenta un pozzo di 

produzione lungo la rete in cui la società proprietaria del 

gasdotto immette il gas nella rete. 



  33 
Modulo 4 – Contratti di Trasporto 

POLARIS Gas  EI2 447584  Revisione Documento 0.2.0  

 Riservato e di proprietà di Telvent 

 

 

Riconsegna 
Regionale 

Punto di prelievo presso un Operatore Allacciato (Cliente 

Finale, Impresa di Distribuzione, Ospedali altre Reti)  

CIRO/COMISO/GAR
AGUSO (Station 
isolata) 

Tali Punti di Riconsegna sono su reti non interconnesse con 

quelle dell'Impresa Maggiore e pertanto non influenzano il 

bilancio complessivo dell'Utente.  

 Zona di Influenza Raggruppamento logico di station di produzione e consegna 

nell'ambito di una zona particolare. Il numero di station 

all'interno di una zona dovrebbe essere bilanciato. 

 Uscita Nazionale Queste station sono le interconnessioni tra la rete nazionale 

e la rete regionale. 

Produzione 
Nazionale 

Per ogni Area di Influenza, è il punto virtuale dedicato alla 

quota di "Produzione Totale" che transita su Rete 

Nazionale. Il valore associato a tale punto non si riferisce ad 

una misura fisica ma deriva dal seguente calcolo:  

Produzione Nazionale = Produzione Totale - somma delle 

Riconsegne Regionali  

Se la somma delle Riconsegne Regionali > Produzione 

Totale, allora Produzione Nazionale = 0 

Carro Bombolaio Viene utilizzato in occasione di interruzioni del servizio di 

trasporto per i lavori di manutenzione o per emergenze di 

servizio. Il gas viene immesso in rete attraverso il carro 

bombolaio.  

 

4.1.1.1Station e Capacità Multiple  
E' possibile aggiungere station multiple in qualsiasi categoria di station. 
Il sistema consente inoltre di configurare capacità giornaliere diverse per la stessa 
station. 

Esempio 
Un contratto ha decorrenza dal 1  ottobre di quest'anno al 1  ottobre del prossimo 
anno. In Entrata Nazionale esiste una station con una Quantità Massima Giornaliera 
(MDQ) pari a 35 per l'intera durata del contratto. 
Tuttavia, dal 1 novembre al 1 marzo per quella station è sufficiente una MDQ pari a 
20. In questo caso si aggiunge nuovamente quella stessa station, ma con la data e i 
parametri MDQ modificati. La nuova voce immessa comparirà al di sotto della voce 
iniziale. Se i periodi temporali si sovrappongono, il sistema calcolerà la somma delle 
MDQ. 

4.1.1.2Aggiunta di una Station 
E' possibile aggiungere station a contratti non inoltrati, approvati o rifiutati. Il sistema 
non consente di aggiungere station ai contratti in fase di richiesta. 
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Aggiunta di una station al contratto 
 

1 Per aggiungere una station alla richiesta di contratto, cliccare su Aggiungi nuova 

Station_Rete per visualizzare la videata Seleziona la Station . 

Figure 43 Seleziona la Station  

 
 

Table 43 Campi nella sezione Seleziona la Station  

Definizione  Descrizione  

Contratto Questo campo non modificabile mostra il codice e la durata 

del Contratto.  

Nome Station Questo campo elenca i Punti di Riconsegna su RR per i 

quali un Utente può impegnare capacità di trasporto. 

 

2 Cliccare sulla freccia della casella elenco per visualizzare il menu a tendina e accedere 

all'elenco delle station. 

3 Selezionare una station dall'elenco. 

4 Cliccare su Inoltra. 

Cliccando su Inoltra, la videata Modifica Station sostituirà la videata corrente. 
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Figura 4-3:  Modifica Station 

 
5 Configurare i campi nella videata Modifica Station. 

Tabella 4-3: Campi per Modifica Station 

Definizione Descrizione  

Pressione  
Minima (bar)  

La pressione minima per un Punto di Riconsegna. Tale valore può essere 

modificato solo per Punti di Riconsegna su RR. 

Capacità  

di Riferimento  
La capacità di riferimento per un dato Punto di Riconsegna su RR. 

Classe 

NOTE  Solo per Punti di Riconsegna su RR.  

La Classe indica la tipologia di utenza. 

Decorrenza * Quando gli utenti acquistano un volume specifico per questo Punto di 

Riconsegna, devono indicare un periodo di tempo. Decorrenza del servizio 

di trasporto. Default: data di partenza del Contratto. 

Scadenza * Il campo Scadenza indica la data in cui termina la necessità dell'utente di 

un volume specifico per questo Punto di Riconsegna. Il giorno della data di 

scadenza è escluso e viene impostato di default in corrispondenza della data 

di scadenza del contratto. 

Kr (SMC/g) * La Kr (o MDQ) è la capacità di trasporto conferita all'Utente del Trasporto. 

PCS(GJ/SMC) Il PCS(GJ/SMC) indica il Potere Calorifico Superiore del Gas, espresso in 

GJ/SMC. 

Pressione  

Minima NOTE  Solo per Punti di Riconsegna su RR. 

Tale campo permette di modificare il valore di pressione minima impostato 

(solo per Punti di Riconsegna su RR). Tuttavia il livello di pressione è 

comunque soggetto ad approvazione. 
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Altro 

NOTE  Solo per Punti di Riconsegna su RR. 

Equivalente al campo "Requisiti particolari".  

Wb Digitare il risultato della seguente equazione: 

HeatingValue

SpecificGravity
------------------------------------------ Wobbe=

 
 

Requisiti 
Speciali 

Immettere i requisiti speciali per questa station o periodo di tempo. 

 

6 Sulla videata Modifica Station, cliccare su Inoltra. Cliccando su Inoltra si richiama la 

videata Contratto di Trasporto. 

 

� HOME: Contratti di Trasporto 

4.1.1.3Cancellazione di una station 
E' possibile cancellare station dai contratti non inoltrati o approvati. Il sistema non 
consente di cancellare una station quando: 

� La station appartiene a un contratto in fase di richiesta o rifiutato 

� La station ha una prenotazione a essa riferita 

 

Cancellazione di una station 
 

1 Nella riga corrispondente alla station che si desidera cancellare, selezionare la casella di 
controllo Cancella . 

2 Cliccare sul tasto Cancella Voci Selezionate in fondo alla videata. 

 

� HOME: Contratti di Trasporto 

4.1.1.4Modifica di una station 

Modifica di una station 

 

6.1 Cliccare su ModificaModificaModificaModifica per richiamare la Maschera Aggiungi/Riduci Capacità per Station, 

simile alla videata Modifica Station. 
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Figura 4-4: Maschera Aggiungi/Riduci Capacità per Station 

 

NOTE  Dopo aver inoltrato una richiesta di contratto non è possibile modificare una 

station finché il contratto non è approvato o rifiutato.  

4.1.1.5Inoltro di una richiesta di contratto 

Inoltro di una richiesta di contratto perché venga valutata 
 

1 Quando si è pronti a inoltrare la richiesta di contratto, selezionare la casella di controllo 
Richiesta approvazione. 

2 Comparirà una finestra di dialogo con l'avvertimento riguardante il fatto che, una volta inoltrato 

il contratto, non sarà più possibile apporvi modifiche: 

Figura 4-5: Richiesta approvazione 

 

 
 

6.1 Se si desidera inoltrare la richiesta di contratto, cliccare su OK. 

6.1 Se non si desidera inoltrare la richiesta di contratto, cliccare su Cancella. Cliccando su 

Cancella viene deselezionata la casella di controllo. 

3 Cliccare sul tasto Inoltra accanto alla casella di controllo Richiesta approvazione. 

Il contratto è ora in fase di richiesta. Non sarà possibile aggiungere, modificare o 

cancellare station nel contratto finché esso non verrà approvato o rifiutato. 
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� HOME: Contratti di Trasporto 

4.1.2Controllo dello stato del contratto di trasporto 
Dopo aver inoltrato una richiesta di contatto, è possibile controllare lo stato di tale 
richiesta attraverso POLARIS. Tutti i contratti inoltrati per essere valutati compaiono 
alla voce Contratto della Cornice Menu. 
I contratti di trasporto non inoltrati, in fase di richiesta o rifiutati sono visualizzati nel 
modo seguente: 

RTCNomeContratto(STA) 

dove 

STA (stato) = NUOVO, RIC (in fase di richiesta), RIF (rifiutato), ASS (assegnato), o FIR 

(firmato). 

Quando un contratto è approvato e assegnato, la porzione RTC del codice del contratto 
viene modificata in ATC. 

L'accesso ai contratti elencati è consentito solo all'Utente che ha creato e inoltrato 
la richiesta di contratto. 

4.1.2.1Contratti in fase di richiesta 
Un contratto inoltrato a Società Gasdotti Italia S.P.A. perché venga valutato diventa 
un contratto in fase di richiesta. Quando un contratto è in fase di richiesta, tutti i suoi 
parametri non possono essere modificati. Un contratto in fase di richiesta potrà 
essere approvato o rifiutato. L'utente potrà modificare i parametri del contratto dopo 
che questo sarà stato approvato o rifiutato. 

4.1.2.2Contratti rifiutati 
Le richieste di contratto sono rifiutate perché Società Gasdotti Italia S.P.A. non può 
accettare uno o più parametri impostati dall'Utente. 

Reinoltro di contratti rifiutati 
POLARIS consente all'Utente di modificare i parametri di un contratto rifiutato e di 
inoltrare nuovamente il contratto. 
In un contratto rifiutato è possibile modificare station esistenti o aggiungere nuove 
station. Non è però possibile cancellare station appartenenti al contratto 
originariamente inoltrato. Se in un contratto rifiutato non si desiderano più 
determinate station è necessario creare un nuovo contratto. 
Per configurare una nuova richiesta di contratto, vedere: 

�  Contratti di Trasporto 

Per configurare e reinoltrare una richiesta di contratto, vedere i seguenti capitoli: 
� Aggiunta di una Station 

� Modifica di una station 

� Inoltro di una richiesta di contratto 
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� HOME: Contratti di Trasporto 
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MODULO 5 

 Prenotazione Trasporto 

Quando gli Utenti creano contratti di trasporto con Società Gasdotti Italia S.P.A., 
selezionano una serie di station in corrispondenza delle quali desiderano che il loro 
prodotto entri o esca dalla rete (vedere Station di entrata, uscita, consegna e 
produzione). L'Utente immette una Quantità Minima Giornaliera (MDQ) per ogni 
station, un valore che indica la quantità di gas che si desidera transiti attraverso 
quella station ogni giorno.  
Poiché la richiesta di gas cambia di giorno in giorno, l'Utente deve inoltrare 
prenotazioni giornaliere per indicare l'esatta quantità di gas che desidera trasportare 
attraverso le varie station. Queste prenotazioni definiscono i punti di entrata e di 
uscita e i volumi di ogni punto. 
Gli Utenti possono immettere prenotazioni giornaliere per uno o più contratti e 
modificare tali prenotazioni fino a una determinata ora del giorno del gas. 
Questa sezione è strutturata nel modo seguente: 

� Approvazione e Rifiuto di Prenotazioni 

o Prenotazioni Calcolate 

� Prenotazioni in base alla Station 

o Impostazione di prenotazioni giornaliere, settimanali o mensili 

5.1 Approvazione e Rifiuto di Prenotazioni 
Società Gasdotti Italia S.P.A. convalida tutte le prenotazioni in considerazione delle 
capacità impegnate della station. Il personale amministrativo rifiuterà la 
prenotazione di un Utente che superi il volume impegnato per la station o i limiti 
fisici della rete Gli Utenti riceveranno una notifica riguardante l'approvazione o il 
rifiuto della prenotazione 
Ovunque la rete della Società Gasdotti Italia S.P.A. si colleghi a un'altra rete per 
ricevere o consegnare, le reti a monte o a valle devono essere parimenti conformi ai 
volumi prenotati. 

5.1.1Prenotazioni Calcolate 
Gli Utenti possono immettere prenotazioni giornaliere per tutte le station di entrata, 
consegna e produzione totale. Non possono invece immettere prenotazioni per 
station di uscita nazionale o di produzione nazionale. POLARIS calcola le 
prenotazioni per le station di uscita e produzione nazionale usando le seguenti 
formule: 
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TotalRegionalDelivery TotalProduction– NominationsNationalExitStations=

NOTE  Zero se Produzione > Consegna. 

TotalProduction TotalRegionalDelivery– NominationsNationalProduction=

NOTE  Zero se Consegna > Produzione. 

5.2 Prenotazione in base alle station  
Per conto di un utente del trasporto è possibile immettere prenotazioni per un 
particolare contratto su base giornaliera, settimanale o mensile. 

Accesso alla funzione Prenotazione 
 

In corrispondenza della voce Prenota della Cornice Menu selezionare, nell'elenco a 

tendina che comparirà, il contratto per il quale si desidera immettere le prenotazioni. 

La videata Prenota per contratto NomeContratto consente di scegliere se immettere 

prenotazioni su base giornaliera, settimanale o mensile. 

 

Figura 5-1: Selezione Prenotazioni per contratto 

 

Prenotazioni Giornaliere per Giorno_Mese_GG/AAAA 

POLARIS presume che si desideri immettere prenotazioni per il prossimo giorno 
possibile. Tuttavia, occorre immettere prenotazioni giornaliere 24 ore prima delle 
ore 11.00 del giorno in cui si desidera abbia effetto la prenotazione. Per esempio, 
se oggi è il 26 novembre 2004 e sono le 14.25, in corrispondenza della sezione 
Giorno_Mese_GG/AAAA si leggerà,  
"Giovedì Novembre 28/2004". E' troppo tardi per immettere prenotazioni per il 27 
novembre, quindi POLARIS seleziona il giorno successivo. 
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Immissione di prenotazioni per il prossimo giorno possibile o per un determinato 
numero di giorni nel futuro 
 

Cliccare su Prenotazioni Giornaliere: compare la videata Prenotazioni Giornaliere per 

NomeContratto. Per informazioni sulla configurazione, vedere Impostazione di prenotazioni 

giornaliere, settimanali o mensili. 

Riprenotazione Giornaliera perGiorno_Mese_GG/AAAA  

La funzione Riprenotazione Giornaliera funziona come la funzione Prenotazioni 
Giornaliere, tranne per il fatto che la prima consente di modificare prenotazioni 
approvate o rifiutate per il prossimo giorno del gas. La riprenotazione normalmente 
avviene tra le 16 e le 18 ore. Dopo 18 ore, Società Gasdotti Italia S.P.A. 
riesaminerà le riprenotazioni e le approverà/rifiuterà come riterrà appropriato. 

Prenotazioni Settimanali per la Settimana del GG/MM/AAAA 

POLARIS presume che si desideri immettere prenotazioni per la settimana 
successiva, partendo da lunedì. Tuttavia occorre immettere le prenotazioni 
settimanali una (1) settimana prima delle ore 12.00 del lunedì a partire dal quale  si 
desidera che le prenotazioni abbiano effetto.  
Per esempio, se oggi è martedì 10 dicembre, si potranno immettere prenotazioni 
settimanali solo per la settimana che inizia lunedì 23 dicembre. Non si potranno 
immettere prenotazioni per la settimana del lunedì 16 dicembre. 

Immissione di prenotazioni per una settimana futura 
 

� Cliccare su Prenotazioni SettimanaliPrenotazioni SettimanaliPrenotazioni SettimanaliPrenotazioni Settimanali. 

Prenotazioni Mensili per NomeMese 

POLARIS presume che si desideri immettere prenotazioni per il mese successivo 
partendo dal primo giorno del mese. Tuttavia, occorre immettere le prenotazioni 
mensili un (1) mese prima delle ore 12.00 del primo giorno del mese a partire dal 
quale si desidera che le prenotazioni abbiano effetto. 
Per esempio, se ora sono le 12.01 del 1 novembre, in corrispondenza della sezione 
NomeMese si leggerà: "Gennaio". Si potranno immettere prenotazioni mensili solo 
per il 1 gennaio e i giorni successivi. Non si potranno immettere prenotazioni mensili 
per il 1 dicembre e i giorni successivi. 

Immissione di prenotazioni per un mese futuro 
 

� Cliccare su Prenotazioni MensiliPrenotazioni MensiliPrenotazioni MensiliPrenotazioni Mensili. 
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5.2.1 Impostazione di prenotazioni giornaliere, 

settimanali o mensili 
Le procedure di configurazione per le prenotazioni giornaliere, settimanali e mensili 
differiscono leggermente, come illustrato qui di seguito. 

5.2.1.1Giornaliere 

Configurazione delle prenotazioni giornaliere 

 

1 Cliccare su Prenotazioni Giornaliere nella videata Selezione Prenotazioni per contratto . 

Comparirà la videata Prenotazioni giornaliere per Nome Contratto . 

 

Figura 5-2: Prenotazioni giornaliere per NomeContratto 

 
 

2 Nel campo Inizio, digitare o selezionare il giorno in cui si desidera che la prenotazione inizi ad 

avere effetto. La data è impostata di default sul giorno corrente. 

NOTE  Per avanzare o retrocedere di un giorno, cliccare sulle frecce verdi 

nell'angolo superiore sinistro della videata. 

3 Nel campo per Numero GiorniNumero GiorniNumero GiorniNumero Giorni digitare il numero di giorni futuri per i quali si desidera 

immettere prenotazioni. 

4 Cliccare su Recupera. Sullo schermo compariranno colonne a sufficienza per il numero dei 

giorni immesso nel campo per Numero GiorniNumero GiorniNumero GiorniNumero Giorni. 
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Il sistema crea una serie di tabelle per ogni station del contratto. Ogni tabella elenca i 
seguenti dati: 

� Nome della station o delle station 

� Classe della station o delle station 

� Mese e anno in cui ha luogo la prenotazione 

� Data e giorno della settimana di ogni giorno selezionato per la prenotazione 

Le colonne del giorno consistono in una serie di righe che elencano i parametri relativi a 

ogni station. I campi di queste righe possono essere compilati direttamente per creare una 
serie di prenotazioni. 

5 Per immettere una prenotazione giornaliera per una station, configurare, dove possibile, i 

campi seguenti. Tali campi compongono le righe di una colonna relativa a una 

prenotazione giornaliera. 

NOTE  POLARIS non accetterà un nuovo valore PCS oWB a meno che non si 

indichi anche un volume prenotato.  

NOTE  Per salvare le modifiche man mano che si avanza tra le colonne 
Prenotazione, cliccare su Inoltra di quando in quando. 

Tabella 5-1: Campi per Inserimento Prenotazioni NomeContratto 

Definizione  Descrizione  

PCS (GJ/SMC)  Il valore calorifico - PCS (Potere Calorifico Superiore) - 

indica il numero di unità calorifiche prodotte per quantità di 

gas combusto. La prima volta che si accede a una serie di 

registrazioni di prenotazione, il valore calorifico è impostato 

di default al valore prodotto dalla media ponderata delle 

varie voci MDQ della station. Le modifiche del valore 

calorifico come parte della procedura di prenotazione 

produrranno modifiche della media MDQ della station. 

Kr (SMC/g)  La Kr, indicata anche come Maximum Daily Quantity 

(Quantità Massima Giornaliera), è qui visualizzata come la 

somma di tutti i periodi di tempo di MDQ che si 

sovrappongono per la station in quel giorno. Questo campo 

non è modificabile. 

Pren (GJ)  Se si desidera immettere un volume prenotato per 
questo giorno, digitare un valore minore o uguale al 
valore MDQ per quella station. 

Sched (GJ)  Questo campo indica il volume schedulato dal 
Trasportatore una volta effettuata la verifica di 
trasportabilità, espresso in GJ. Qualora tale valore sia 
superiore alla capacità conferita, la corrispondente 
riga sarà evidenziata in rosso. 
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Giorno Netto del 
Gas 

 Il campo Giorno Netto del Gas è visualizzato dopo 

l'ultima tabella della station nella videata 
Prenotazione. 

 

Formula per il Giorno Netto del Gas 
Il valore del Giorno Netto del Gas è il risultato della seguente equazione: 

NatEntry NatProduction StorageWithdrawal RegProduction+ + +( ) RegDelivery InjectionIntoStorage+( )– Ne=

Il valore del Giorno Netto del Gas deve essere uguale a zero per tutte le colonne. Se 
il valore di una colonna Giorno Netto del Gas non è pari a zero, il campo 
corrispondente sarà evidenziato in rosso. 

5.2.1.2Settimanali 

Configurazione di prenotazioni settimanali 
 

1 Cliccare su Prenotazioni Settimanali, quindi, usando le frecce verdi a sinistra e a destra 

del campo SettimanaDel GG/MM/AAAA, selezionare la settimana per la quale si desidera 

immettere prenotazioni. 

La videata verrà aggiornata di conseguenza. 

 

Figura 5-3: Prenotazioni Settimanali  
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2 Se, dopo avere immesso le prenotazioni, si desidera copiare le prenotazioni della settimana 
selezionata nella settimana successiva, cliccare su Copia nella Settimana Successiva. 

Per maggiori informazioni riguardo alla configurazione, vedere Giornaliere. 

5.2.1.3Mensili 

Configurazione di prenotazioni mensili 
 

1 Dopo aver cliccato su Prenotazioni Mensili, selezionare il mese per il quale si desidera 

immettere prenotazioni usando le frecce verdi a sinistra e a destra del 

campoNomeDelMese. 

La videata verrà aggiornata di conseguenza. 

 

Figura 5-4: Prenotazioni Mensili  
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2 Se dopo aver configurato le prenotazioni si desidera copiare le prenotazioni del mese 
selezionato nel mese successivo, cliccare su Copia nel Mese Successivo. 

Per maggiori informazioni riguardo alla configurazione, vedere Giornaliere. 

 

� HOME: Prenotazione Trasporto 

5.2.1.4Calcolo Automatico di Prenotazioni  
Invece di assegnare manualmente le prenotazioni station dopo station, è possibile 
calcolare automaticamente nello stesso momento le prenotazioni per tutte le 
station. 

Calcolo automatico di prenotazioni 
 

1 Selezionare la casella di controllo Calcola prenotazioni automatiche  

 

Figura 5-5: Prenotazione Giornaliera per NomeContratto - Calcola 
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2 Cliccare su Inoltra. 

Prenotazioni non valide 
Se una prenotazione giornaliera supera il valore MDQ per la station, POLARIS 
evidenzierà l'intera colonna del giorno in rosso per indicare la presenza di una 
prenotazione non valida. 

Prenotazioni valide 
Se una prenotazione giornaliera non supera il valore MDQ per la station, POLARIS 
evidenzierà in rosso solo la riga dell'intestazione del giorno. Il resto della colonna 
sarà visualizzato in giallo per indicare la presenza di una nuova prenotazione in 
corso di valutazione. 

5.2.1.5Caricamento di un file di prenotazione  
Invece di digitare manualmente i valori della prenotazione, è possibile caricare un 
file PCS contenente prenotazioni di contratti per un giorno, una settimana o un 
mese. 

Caricamento di un file di prenotazione 
 

1 Nella sezione Carica Prenotazione di Prenotazione Giornaliera per NomeContratto , 

cliccare su Sfoglia per richiamare la finestra di dialogo standard Scegli File. 

2 All'interno della finestra di dialogo Scegli File, cercare il file che si desidera caricare e 

selezionarlo. 

3 Nella finestra di dialogo Scegli File, cliccare su Apri. 

Nell'ambito dell'interfaccia POLARIS il nome del file compare nel campo Nome File. 
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4 Effettuare una delle seguenti operazioni: 

� Per caricare il file di prenotazione, cliccare su Carica. Comparirà una videata che 

elenca il numero di prenotazioni caricate con successo. 

O 

� Per svuotare il campo Nome File, cliccare su Cancella. 

Formato del file di Nomine (CSV) 
La tabella qui riportata illustra il formato del file di Nomine CSV. 
Il File campione di Nomine CSV corrisponde alla Colonna Excel del Formato del file 
di Nomine (CSV). 

 

Tabella 5-2: Formato del file di Nomine (CSV) 

Definizione 

Colonna 
Excel Descrizione 

Data  A  gg/mm/aaaa 

Codice contratto  B  

Nome Station  C  

Tipo Contratto D 0000 - - Continuo 

1111 - - Interrompibile 

Quantità Prenotate  E  

Unità di misura 
quantità prenotate 

F 0000 - - GJ 

1111 - - SM3 

2222 - - MJ/SM3 

PCS (facoltativo) G Se non specificato si utilizza il 

valore di PCS della station. 

Unità di misura PCS 

(Facoltativo) Default:  2. 

H 0000 - - GJ 

1111 - - SM3 

2222 - - MJ/SM3 

Wobbe (facoltativo) I  

 
NOTE  Se "Unità di misura PCS" è assente, il valore di default è 2. "Wobbe" è 

facoltativo. 

Figura 5-6: File campione di Nomine CSV 



  51 
Modulo 5 – Prenotazione Trasporto 

POLARIS Gas  EI2 447584  Revisione Documento 0.2.0  

 Riservato e di proprietà di Telvent 

 

 

 
� HOME: Prenotazione Trasporto 
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MODULO 6 

 Allocazione 

La presente sezione descrive le funzioni di reportistica disponibili per l’Utente 
Trasporto. 
 
Si tratta in particolare di report pubblicati dal Trasportatore con cadenza mensile, 
suddivisi per contratto e strutturati come segue: 
 

� Report di Allocazione: riporta i risultati del processo di allocazione definitiva in 
volume ed energia, per tutti i punti di riconsegna associati al contratto 

� Report di Bilancio: report, in volume ed energia, che include tutte le station che 
concorrono alla definizione del bilancio dell’Utente 

� Report di Energia/Volume: mostra per ogni station oggetto di prenotazione di 
capacità, le quantità, in volume ed energia, conferite, prenotate ed allocate 
all’Utente Trasporto, inclusi i dati fisici di misura relativi alle station di partenza. 

 
In tale contesto è anche possibile generare in corso di mese i corrispondenti report 
provvisori, qualora non fossero già stati pubblicati quelli definitivi o anche eseguire 
un’estrazione per un mese già trascorso. 
 
Questa sezione è strutturata nel modo seguente: 

� Report per Utenti Trasp. 

o Report di Allocazione 

o Report di Bilancio 

o Report di Energia/Volume 

 

 

6.1 Report per Utente Trasporto 
La voce Report per Utente Trasp. conduce a una pagina contenente diverse 
sezioni, una per ogni contratto concluso col Trasportatore, sia quelli archiviati che in 
essere. 
Ogni sezione è visualizzata come nella seguente figura, dove sono disponibili i 
report pubblicati di tipo Allocazione, Bilancio e Energia/Volume, oltre alla possibilità 
di generare al momento un report provvisorio per un particolare mese: 
 

Figura 6-1: Report per Utente Trasporto 
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Le informazioni in figura sono relative ad un particolare contratto e rappresentano 
per i periodi elencati i link ai report pubblicati. Nel caso in cui venga pubblicato più 
di un report per un certo mese, si genereranno automaticamente dei report 
riportanti le eventuali differenze tra ciascun report pubblicato e quello 
immediatamente precedente. 
Il Trasportatore può inserire delle Note per l’Utente Trasporto nell’apposita colonna. 
 
Inserendo Mese e Anno negli appositi spazi, selezionando una tipologia di rapporto 
e cliccando sul tasto Conferma, verrà generato un rapporto di allocazioni, bilancio o 
capacità provvisorio scaricabile sia in Excel che in formato CSV. 
 

6.1.1Report di Allocazione 
Per eseguire il Report di Allocazione provvisorio occorre selezionare mese/anno e 
scegliere la relativa voce nel menu contenente le 3 tipologie di rapporti disponibili: 
 

Figura 6-2: Report Allocazioni Provvisorio 

 
 
Il Report di Allocazione pubblicato per un dato periodo (mese e anno) riporta le 
seguenti informazioni in formato tabellare: 

� Elenco delle station che rappresentano punti di riconsegna 



54    

Manuale d’Uso per Utenti Trasporto  - Società Gasdotti Italia S.P.A. 

POLARIS Gas  EI2 447584  Revisione Documento 0.2.0  

 Riservato e di proprietà di Telvent 

 

 

� Zona d’influenza 
� Interconnessione 
� Per ogni giorno del mese selezionato: 

o Energia allocata (GJ) 
o Volume allocato (SMC) 
o PCS (GJ/SMC) 
o Data PCS 

 

Figura 6-3: Report di Allocazione 

 
 

6.1.2 Report di Bilancio 
Per eseguire il Report di Bilancio provvisorio occorre selezionare mese/anno e 
scegliere la relativa voce nel menu contenente le 3 tipologie di rapporti disponibili: 
 

Figura 6-4: Report Bilancio Provvisorio 

 
 

Il Report di Bilancio pubblicato per un dato periodo (mese e anno) riporta le 
medesime informazioni del Report di Allocazione ma esteso a tutte le station 
associate al contratto (produzioni, stoccaggio, ecc…). 

 
Il formato è analogo al report di allocazione. 
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6.1.3 Report di Energia/Volume 
Per eseguire il Report di Energia/Volume provvisorio occorre selezionare 
mese/anno e scegliere la relativa voce nel menu contenente le 3 tipologie di 
rapporti disponibili: 
 

Figura 6-5: Report Energia/Volume Provvisorio 

 
 

Il Report di Energia/Volume pubblicato per un dato periodo (mese e anno) riporta le 
seguenti informazioni in formato tabellare: 

 
� Elenco di tutte le station associate al contratto 
� Zona d’influenza 
� Interconnessione 
� Per ogni giorno del mese selezionato: 

o Energia Stazione (GJ) calcolata a partire dal volume della station 
o Volume Stazione (SMC): volume misurato associato alla station 
o Volume ed Energia di ogni meter connesso alla station (l’energia è 

calcolata a partire dal volume del corrispondente meter) 
o Origine del volume del meter misurato (teleletto, diretto/manuale, 

calcolato) 
o Energia associata alla capacità conferita (GJ), calcolata a partire 

dalla capacità conferita 
o Capacità conferita (SMC) 
o Energia nominata (GJ) 
o Volume nominato (SMC) 
o Energia allocata (GJ) 
o Volume allocato (SMC) 

 

Figura 6-6: Report di Energia/Volume 
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MODULO 7 

 Utenti Trasporto 

Questa sezione è organizzata come segue: 
� Sommario Utenti Trasporto 

o Aggiornare le Informazioni riguardanti un Cliente 

o Inserire un Nuovo Punto di Riconsegna 

7.1 Sommario Utenti Trasporto 
Il Sommario Utenti Trasporto fornisce le informazioni riguardanti i clienti di un 
Utente Trasporto. 

Visualizzare il Sommario Utenti Trasporto 
 

� All’interno del Sommario Utenti Trasporto della Cornice Menu, cliccare la ragione 
sociale dell’Utente Trasporto di interesse. Appare la finestra Sommario Utenti 
Trasporto. 

 

Figura 7-1: Sommario Utenti Trasporto 

 
 
 

Tabella 7-1 : Campi del Sommario Utenti Trasporto 

Campo Descrizione 

Codice Contratto Il codice del Contratto di Trasporto dell’Utente Trasporto. 



58    

Manuale d’Uso per Utenti Trasporto  - Società Gasdotti Italia S.P.A. 

POLARIS Gas  EI2 447584  Revisione Documento 0.2.0  

 Riservato e di proprietà di Telvent 

 

 

Descrizione Ragione sociale dell’Utente Trasporto. 

Punto di 
Riconsegna 

Punto di Riconsegna civile (city-gate) sul quale l’Utente 

Trasporto riconsegna gas. 

Data 
Decorrenza/Data 
Scadenza 

La Data Decorrenza e la Data Scadenza devono collocarsi 

all’interno dello stesso mese. Superati tre mesi,una 

relazione commerciale non può più essere modificata. 

Organizzazione L’Organizzazione associata al city-gate 

Relazione con 
Organizzazione 

Tale campo indica la relazione dell’Utente Trasporto con 

l’organizzazione (fornitore/cliente). 

 

 
� HOME: Utenti Trasporto 

7.1.1 Aggiornare le Informazioni riguardanti un Cliente 
La finestra Cliente permette l’aggiornamento delle informazioni riguardanti un 
Cliente. 

Aggiornare le informazioni riguardanti un Cliente 
 

1 Per aggiornare le informazioni riguardanti un Cliente, cliccare Data Decorrenza del Punto di 

Riconsegna di interesse. Appare la finestra Cliente. 

 

Figura 7-2: Finestra Cliente 

 
 

2 Configurare I seguenti campi all’interno della finestra Cliente: 

 

Campi della finestra Cliente 
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Campo Descrizione 

Utente Trasporto La ragione sociale dell’Utente Trasporto. 

Punto di 
Riconsegna * 

Punto di Riconsegna civile (city-gate) sul quale l’Utente 

Trasporto riconsegna gas. 

Data Decorrenza Data di decorrenza della relazione commerciale. 

Data Scadenza Data di scadenza della relazione commerciale 

 

3 Cliccare Conferma. 

4 Per tornare al Sommario Utenti Trasporto, cliccare Torna al Sommario Utenti Trasporto. 

 

� HOME: Utenti Trasporto  

7.1.1.1 Inserire un Nuovo Cliente 
La finestra Cliente permette di Inserire una Nuova Relazione. 

Inserire un Nuovo Cliente 
 

1 Cliccare Nuovo all’interno della finestra Cliente. Compare la finestra Inserire una Nuova 
Relazione. 

Figura 7-3: Inserire una Nuova Relazione 

 
 

2 Selezionare un Cliente dal menu a tendina. 

3 Cliccare Conferma. 

 

7.1.1.2 Cancellare un Cliente  
 E’ possibile cancellare un Cliente all’interno della finestra Cliente. 
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Cancellare un Cliente 
 

1 In corrispondenza della riga riguardante il Cliente che si vuole cancellare, cliccare Elimina. 

2 Cliccare Conferma. 

7.1.1.3 Cancellare un Utente Trasporto 
E’ possible cancellare un Utente Trasporto all’interno della finestra Cliente. 

Cancellare un Utente Trasporto 
 

1 Per cancellare un Utente Trasporto, occorre per prima cosa cancellare tutte le righe relative ai 
singoli Clienti. 

Per maggiori informazioni, riferirsi a Cancellare un Cliente. 

2 Quando tutti I Clienti sono stati cancellati, selezionare la casella di controllo Elimina nella 

parte inferiore dello schermo. 

3 Cliccare Conferma. 

7.1.2 Inserire un Nuovo Punto di Riconsegna 
Il Sommario Utenti Trasporto permette di inserire un Nuovo Punto di Riconsegna. 

Inserire un Nuovo Punto di Riconsegna 
 

1 Cliccare Nuovo all’interno del Sommario Utenti Trasporto. Appare la finestra Inserire 
Nuovo Punto di Riconsegna. 

Figura 7-4: Inserire Nuovo Punto di Riconsegna 

 

 

2 Selezionare Punto di Riconsegna, data Decorrenza, e Data Scadenza. 

3 Cliccare Conferma. 

 

NOTA Tutti i campi contrassegnati da un asterisco rosso (*) sono obbligatori. 
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� HOME: Utenti Trasporto  
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MODULO 8 

 Relazioni 

Il concetto di relazione si inserisce nell’ambito della gestione del cosiddetto Agente 
Allocatore che prevede la mappatura dei rapporti commerciali tra i vari soggetti 
coinvolti in un dato city-gate, ovvero Utenti Trasporto, Intermediari, Utenti 
Distribuzione e Distributori. 
Questa sezione è organizzata come segue: 

� Stato Relazioni 

8.1 Stato Relazioni 
Il Sommario Stato Relazioni consente all’Utente Trasporto di avere un quadro 
generale dei rapporti coi propri clienti su ognuno dei city-gate in cui è attivo. 
Il sommario è accessibile previo selezione di uno specifico giorno attraverso la 
pagina in figura: 
 

Figura 8-1: Sommario Stato Relazioni: selezione giorno 

 

 

Selezionando un giorno e premendo il tasto Richiama, si ottiene una tabella che 
riporta le seguenti informazioni: 

� Nome dell’organizzazione 

� Punto di Riconsegna 

� Relazione con l’organizzazione di seguito riportata (cliente o fornitore) 

� Organizzazione correlata 

� Stato (completa, definita solo dalla controparte o incompleta) 

  

 In particolare per l’Utente Trasporto la relazione sarà sempre di fornitura a un 
intermediario o a un Utente Distribuzione (CONSUMER), mentre lo stato potrà 
essere incompleto nel caso uno dei due soggetti coinvolti non abbia completato 
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l’inserimento delle proprie relazioni con altre organizzazioni nella sezione 
Sommario Utenti Trasporto. 

Figura 8-2: Sommario Stato Relazioni 
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MODULO 9 

 Sistema 

 Un’insieme di applicazioni di sistema permette a Società Gasdotti Italia S.P.A. 
(S.G.I.) di configurare le diverse entità che POLARIS utilizza nelle sue funzioni. I 
collegamenti a tali applicazioni si trovano sotto l’intestazione Sistema all’interno 
della Cornice Menu. 
 
Questa sezione è organizzata come segue: 
 
• Organizzazioni 

• Contatti 

• Station con Contratto 

• Modificare la password 

• Nuova registrazione 

• Lista Query 

• Cambia utente 

9.1 Organizzazioni 
La pagina Gestione Organizzazioni elenca tutte le Organizzazioni associate alla rete 
di gasdotti gestita da Società Gasdotti Italia S.P.A. (S.G.I.). 

Accedere alla Gestione Organizzazioni 
 

� Sotto l’intestazione Sistema all’interno della Cornice Menu, cliccare OrganizzazioniOrganizzazioniOrganizzazioniOrganizzazioni. 
Appare la pagina Gestione Organizzazioni. 

Figura 9-1: Gestione Organizzazioni 

 

 Nome Organizzazione (Descrizione Organizzazione) 
La pagina Gestione Organizzazioni mostra la ragione sociale dell’Organizzazione, 
seguita da una descrizione all’interno di parentesi. Per maggiori informazioni, 
riferirsi a Aggiornare le informazioni riguardanti un’Organizzazione (Sezione 6.1.1). 

 Dettagli 
Il collegamento Dettagli permette di accedere alla lista di proprietà 
dell’Organizzazione. Riferirsi a Elenco Proprietà Organizzazione. 
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� Home: Sistema 

9.1.1 Aggiornare le informazioni riguardanti 

un’Organizzazione 
 
La pagina Gestione Anagrafica Organizzazioni permette di modificare le informazioni 
riguardanti un’Organizzazione. 

Aggiornare l’anagrafica delle Organizzazioni 
 

1 La pagina Gestione Anagrafica Organizzazioni appare quando si clicca sul collegamento 

Nome Organizzazione all’interno della pagina Gestione Organizzazioni (riferirsi a 

Organizzazioni). 

Figura 9-2: Gestione Anagrafica Organizzazioni 

 

2 Digitare le informazioni aggiornate riguardanti l’Organizzazione. 

 

Tabella 9-1: Campi della Gestione Anagrafica Organizzazioni 

Campo Descrizione 

Nome 
Organizzazione * 

La ragione sociale dell’Organizzazione. 

Descrizione 
Organizzazione 

Una descrizione dell’Organizzazione 

Tipo 
Organizzazione 

La tipologia di Organizzazione. Le opzioni disponibili sono: 

• Utente Trasporto - Utente Trasporto 
• Intermediario - Intermediario 
• Distributore - Distributore 

 



  67 
Modulo 7 – Sistema 

POLARIS Gas  EI2 447584  Revisione Documento 0.2.0  

 Riservato e di proprietà di Telvent 

 

 

 Conferma 
Per confermare l’aggiornamento delle informazioni riguardanti un’Organizzazione 
esistente, cliccare Conferma. 
 

� Home: Sistema 

9.1.1.1 Aggiornare l’indirizzo di un’Organizzazione 
 

Aggiornare l’indirizzo di un’Organizzazione 
 

1 La pagina Gestione Anagrafica Organizzazioni appare quando si clicca il collegamento 

Nome Organizzazione all’interno della pagina Gestione Organizzazioni. 

NOTA Tutti i campi contrassegnati da un asterisco rosso (*) sono obbligatori. Per 

maggiori informazioni, riferirsi a Aggiornare le informazioni riguardanti 
un’Organizzazione. 

2 Aggiornare i seguenti campi dell’indirizzo dell’Organizzazione: 

 

Tabella 9-2: Campi della videata Aggiorna Indirizzo 

Campo Descrizione 

Indirizzo * Indirizzo dell’Organizzazione 

Comune * Città della sede dell’Organizzazione 

Provincia* Provincia della sede dell’Organizzazione 

C.A.P. CAP 

 
 

 Conferma 
Per confermare l’aggiornamento delle informazioni riguardanti l’indirizzo di 
un’Organizzazione esistente, cliccare Conferma. 

 Torna alla Lista delle Organizzazioni 
Per tornare alla Gestione Organizzazioni, cliccare Torna alla Lista Organizzazioni. 
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9.1.2 Elenco Proprietà Organizzazione 
La pagina Elenco Proprietà Organizzazione permette di modificare o di aggiungere 
nuove informazioni riguardanti l’organizzazione. 

Accedere all’Elenco Proprietà Organizzazione 
 

1 La pagina Elenco Proprietà Organizzazione appare quando si clicca sul link Dettagli di 

un’organizzazione esistente all’interno di Gestione Organizzazioni (riferirsi a 

Organizzazioni). 

Figura 9-3: Elenco Proprietà Organizzazione 

 

2 Per visualizzare o per inserire un nuovo Nome Proprietà, cliccare sul relativo collegamento. 

Appare la pagina Proprietà Organizzazione Sito Web. 

Figura 9-4: Proprietà Organizzazione Sito Web 

 

 
 

3 Per aggiungere un nuovo elemento, cliccare su Nuovo. Appare la pagina Proprietà 
Organizzazione Nuovo Sito Web 

Figura 9-5: Proprietà Organizzazione – Nuovo Sito Web 
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 Per tornare all’Elenco Proprietà Organizzazione 
Per tornare all’Elenco Proprietà Organizzazione, cliccare Torna alle Proprietà 

Organizzazione. 
 

� Home: Sistema 

9.2 Contatti 
La pagina Gestione Contatti mostra i contatti presso Società Gasdotti Italia S.P.A. 
(S.G.I.). 

Accedere alla Gestione Contatti 
 

Sotto l’intestazione Sistema all’interno della , cliccare Contatti. Appare la pagina Gestione 
Contatti. 

 

Figura 9-6: Gestione Contatti 

 

 Nome Contatto (Ragione Sociale) 
La pagina Gestione Contatti mostra il nominativo di ciascun contatto, seguito dalla 
ragione sociale della società in parentesi. Fare riferimento a Aggiornare le 
informazioni di un contatto. 
 

� Home: Sistema 

 

 

 

9.2.1 Aggiornare le informazioni di un contatto 
La pagina Aggiorna Contatto permette la modifica delle informazioni inerenti un 
contatto. 

Aggiornare le Informazioni riguardanti un contatto 

 

1 La pagina Aggiorna Contatto appare quando si clicca Nome Contatto di un contatto 

esistente all’interno della lista Gestione Contatti (riferirsi a Contatti).  
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Figura 9-7: Aggiorna Contatto 

 

2 Inserire le informazioni aggiornate per il contatto. 

 

Tabella 9-3: Campi della videata Aggiorna Contatto 

Campo Descrizione 

Nome Contatto * Il nome del contatto. 

Cognome Contatto * Il cognome del contatto 

Telefono Il numero di telefono del contatto 

Numero fax  Il numero di fax del contatto 

Email L’indirizzo e-mail del contatto 

Titolo La qualifica del contatto 

Ragione sociale* La ragione sociale della società a cui il contatto appartiene 

Agente per Ragione sociale della società rappresentata dal contatto 
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NOTA Tutti i campi contrassegnati da un asterisco rosso (*) sono obbligatori. Per 

maggiori informazioni, riferirsi a Aggiornare le informazioni di un contatto. 

 Conferma 
Per confermare l’aggiornamento delle informazioni riguardanti un contatto esistente, 
cliccare Conferma. 
 

� Home: Sistema 

9.2.1.1 Aggiornare l’indirizzo di un contatto 

Aggiornare l’indirizzo di un contatto 
 

Nella finestra Aggiorna Contatto, aggiornare i seguenti campi: 

 

Tabella 9-4: Campi della videata Aggiorna Indirizzo 

Campo Descrizione 

Indirizzo * Indirizzo dell’Organizzazione. 

Comune * Città della sede dell’Organizzazione. 

Provincia* Provincia della sede dell’Organizzazione. 

C.A.P. CAP 

 

NOTA Tutti i campi contrassegnati da un asterisco rosso (*) sono obbligatori. Per 

maggiori informazioni, riferirsi a Aggiornare le informazioni di un contatto. 

 Conferma 
Per confermare l’aggiornamento delle informazioni riguardanti l’indirizzo di un 
contatto esistente, cliccare Conferma. 

 Per tornare alla Gestione Contatti 
Per tornare alla Gestione Contatti, cliccare Torna alla Lista Contatti. 
 

9.3 Modificare la password 
La pagina Modifica password per Utente Corrente permette la modifica della 
password. 
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Modificare la password 
 

1 Cliccare Modifica Password all’interno della  Cornice Menu per accedere alla finestra . 

 

 

 

Figura 9-8: Modifica password per Utente Corrente 

 
 

 

2 Nel campo Password Corrente, digitare la password attiva. 

3 Nel campo Nuova Password, digitare la nuova password. 

4  Nel campo Conferma Password, digitare nuovamente la nuova password. 

5 Cliccare Conferma . 

OPPURE 

Qualora si desideri pulire tutti i campi, cliccare Reset prima di cliccare Conferma. 

 
� Home: Sistema 

9.4 Nuova registrazione 

Accedere al Modulo di Registrazione 
 

1 Sotto l’intestazione Sistema all’interno della Cornice Menu, cliccare Nuova Registrazione 

per avere accesso al Modulo di Registrazione. 

 

 

 

Figura 9-9: Modulo di Registrazione 
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2 Selezionare la Ragione Sociale dal menu a tendina. 

3 Cliccare Conferma per aprire un Nuovo Modulo di Registrazione. 

 

 
 

Figura 9-10: Nuovo Modulo di Registrazione 

 

 

Per informazioni sulle modalità di compilazione di tale modulo, riferirsi a Richiesta di 

un nuovo account. 
 

� Home: Sistema 

9.5 Lista Query 
La sezione Lista Query consente all’Utente Trasporto di visualizzare alcune 
informazioni rese disponibili dal Trasportatore per consultazione ed eventuale 
download, attraverso report in formato tabellare tipo query. 
 
Dalla voce di menu suddetta si accede all’elenco delle query disponibili: 

 

Figura 9-11: Elenco Query 
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Selezionando una delle voci elencate si accede alla maschera di inserimento 
parametri che dipende dal tipo di query scelta: 

� OrgAgents (Contract list for organizations): mostra l’elenco degli account 
registrati come ‘Agent for’ per la propria organizzazione 

� OrgAllocations (Allocation by Organization): mostra i dati di allocazione 
� Shipper Noms (Shipper Nomination Report): mostra un sommario delle 

prenotazioni inserite e approvate 
 

9.5.1 Contact list for organizations 
La query OrgAgents non richiede parametri di input, basta cliccare il tasto 
Conferma. 

Figura 9-12: Lista Query: Contact list for organizations 

 
Il risultato dell’esecuzione della query (che può essere scaricata in Excel) mostra 
tutti i contatti registrati che sono agenti per la stessa organizzazione per cui è 
agente l’utente che la esegue. 
 
Riporta i seguenti dati: 

� Nome Contatto 
� Cognome Contatto 
� Organizzazione di appartenenza 
� Indirizzo e-mail 
� Numero di telefono 
 

Figura 9-13: Lista Query: risultati Contact list for organizations 

 

9.5.2 Allocation by Organization 
La query OrgAllocations richiede come parametri di input: 
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� Station: si può specificare una particolare station, oppure selezionare ALL 
per vederle tutte 

� Start Date/End Date: per definire l’intervallo di interesse 
� Organization: selezionare la propria organizzazione per ottenere le 

informazioni richieste 
 

Figura 9-14: Lista Query: OrgAllocation 

 

 
 
Il risultato dell’esecuzione della query riporta i seguenti dati: 

� Nome Organizzazione 
� Station 
� Data 
� Organizzazione cliente 
� Distributore 
� Volume cliente 
� Nomina 
� Capacità della station 
� Allocazione 
� Stato Allocazione: indica se l’allocazione deriva da una mappatura completa 

o meno. 
 

Una volta ottenuti i dati, è possibile modificare i parametri (in particolare Station e 
periodo) e cliccando sul tasto Conferma ri –eseguire la query: 

 

Figura 9-15: Lista Query: risultati OrgAllocation 
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Il tasto Scarica in Formato Excel consente di esportare i dati visualizzati in un 
file Excel con lo stesso layout. 
 

 

9.5.3 Shipper Nomination Report 
La query Shipper Noms richiede come parametri di input: 

� Start Date/End Date: per definire l’intervallo di interesse 
� Shipper Name: selezionare la propria organizzazione per ottenere le 

informazioni richieste 
� Contract Number: per selezionare il numero di contratto; selezionare ALL 

per vederli tutti 
� Station Type: per filtrare su un particolare tipo di station 

 

Figura 9-16: Lista Query: Shipper Noms 

 

 
 

Il risultato dell’esecuzione della query riporta i seguenti dati: 
� Nome Station 
� Data 
� Codice contratto 
� Volume 
� Energia 
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� Tipo station (Punto di Riconsegna, Influence Zone, Uscita Nazionale, ecc…) 
Viene anche riportato il totale del volume della station per il periodo selezionato. 

 

Figura 9-17: Lista Query: risultati Shipper Noms 

 

 
 
Il tasto Scarica in Formato Excel consente di esportare i dati visualizzati in un 
file Excel con lo stesso layout. 

 

9.6 Cambio utente 

Per cambiare l’utente 
 

1 Cliccare Cambia Utente all’interno della  Cornice Menu; in tale modo si torna alla Pagina 
Accesso ai Servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-18: Accesso ai Servizi 
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2 Digitare User ID e Password per il nuovo utente. 

3 Cliccare Login. 

Per maggiori informazioni, riferirsi a Pagina Accesso ai Servizi. 

� HOME: Sistema  

 

 


