
MEMORANDUM FORMATO DATI 

 

• Files  di anagrafica e degli eventi  in formato csv (non EXCEL o pdf) 

 

• Sintassi standard per i nomi: 

File di anagrafica 

 

Esempio corretto:  A-1246-150422163000-A2A.CSV 

 

File Eventi 

 

Esempio corretto:  E-1246-150422163000-A2A.CSV 

 

 

• ID_SOGGETTO che compare nei nomi dei file deve coincidere con quanto 

riportato al campo 5  dell’anagrafica 

 

• In anagrafica il campo 8 (CODICE_PROVINCIA_ISTAT) si riferisce alla provincia 

non al comune 

 

 

• i dati non  disponibili sono indicati con dei blank  

 

• trasmissione dei file a RSE via e-mail  

 

• comunicazione delle credenziali di accesso a MonNaLiSA a seguito di 

superamento test di conformità dei dati inviati 

 

 

aavola
Font monospazio
ALLEGATO A



File eventi: 

16 campi  

separati da:  ; 

 

 

 

 

  

N° campo Nome Campi Descrizione Tipo Campo

1 ID_Evento Identificativo univoco dell'evento alfanumerico

2 ID_CABINA alfanumerico

3 ID_SEMISBARRA alfanumerico

4 RS usare X

5 ST usare X

6 TR usare X

7

Istante [gg/mm/aaaa hh:mm:ss:cc]

oppure

Istante [gg/mm/aaaa hh.mm.ss.cc]

Istante di accadimento dell'evento:

Nome campo coerente con il formato scelto

Ora legale

Formati validi:

gg/mm/aaaa hh:mm:ss:cc

oppure

gg/mm/aaaa hh.mm.ss.cc

8

Durata [hh:mm:ss:cc]

oppure

Durata [hh.mm.ss.cc]

Durata dell'evento:

Nome campo coerente con il formato scelto

Formati validi:

hh:mm:ss:cc

oppure

hh.mm.ss.cc

9 Tensione Nominale [kV] numerico due decimali

10 Tensione residua [kV] numerico due decimali

11 Tensione residua [%] numerico due decimali

12 Dist SI/NO

13 Max I TR SI/NO

14 Tipo V/F/ND

15 Origine 1 Origine evento da criteri del Tavolo AT/MT

16 Origine 2

Il campo “Origine 2” è utilizzato dal 

Distributore per

evidenziare (ad es. con “X”) eventuali 

modifiche apportate all’attribuzione 

dell’origine, come definita dal

criterio “automatico”. Tale informazione NON 

sarà presa in esame da RSE

alfanumerico



 

File anagrafica: 

18 campi 

separati da:  ; 

 

 

 

 

N° campo Nome Campi Descrizione Tipo Campo

1 ID_CABINA alfanumerico

2 NOME_CABINA alfanumerico

3 ID_SEMISBARRA alfanumerico

4 NOME_SEMISBARRA alfanumerico

5 ID_SOGGETTO Quello dell'anagrafica AEEGSI alfanumerico

6 SOGGETTO alfanumerico

7 DATA_MESSA_IN_SERVIZIO gg/mm/aaaa

8 CODICE_PROVINCIA_ISTAT numerico

9 N_UT_MT_PRELIEVO numerico intero

10 N_UT_MT_IMMISSIONE numerico intero

11 P_UT_MT_PRELIEVO_(KW) numerico due decimali

12 P_UT_MT_IMMISIONE_(KW) numerico due decimali

13 BOBINA SI/NO

14 GG_FUNZIONAMENTO_BOBINA numerico intero

15 GG_FUNZIONAMENTO_ADM numerico intero

16 KM_CONDUTTORI_NUDI_MT numerico due decimali

17 KM_CAVI_INTERRATI_MT numerico due decimali

18 KM_CAVI_AEREI_MT numerico due decimali




