Il nuovo quadro normativo in materia di rendimento
energetico nell’edilizia, che trova attuazione nel
D.P.R. n. 74/2013 e nel D.P.R. 75/2013, impone
un adeguamento della regolamentazione regionale,
pertanto, in ottemperanza alle leggi vigenti, risulta
di capitale importanza la creazione di una banca
dati contente le informazioni degli impianti termici
ubicati nel territorio di propria competenza.
THERMONET È SOLUZIONE DIGITALE INNOVATIVA
DI PARSEC 3.26 PER IL CONTROLLO DELLA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, PER
RISPONDERE ALLA NECESSITÀ E ALL’OBBLIGO DI
UN PIANO INTEGRATO DI SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE, TUTELA DELLA SICUREZZA E
CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, COSÌ
COME STANDARDIZZATO DALLE “LINEE GUIDA
PER LA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE
ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E
SS.MM.II. E DEL D.P.R. N. 74/2013”,
PREDISPOSTE
DALL'ENEA
CON
LA
COLLABORAZIONE DEL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO E DEL COMITATO
TERMOTECNICO ITALIANO (CTI).
ThermoNET si caratterizza per architetture,
tecnologie, rispetto di standard aggiornati e
politiche di sicurezza adottate, sia per la
piattaforma digitale, sia per i servizi digitali che essa
eroga. ThermoNET è cioè in linea con le indicazioni
del DIT in merito ai piani di eGov e di innovazione
tecnologica e si caratterizza per la sua architettura
di insieme flessibile e scalabile e all’uso di
programmi web‐based e multiutente.
Punti di forza del prodotto sono la semplicità d’uso
e l’affidabilità, con un’interfaccia grafica semplice
ed efficiente, a garanzia di una misurabile
ottimizzazione di tempi e costi relativi alle attività di
creazione del catasto termico e di controllo e
verifica delle manutenzioni degli impianti termici.
Ogni funzione è stata progettata per garantire
all’utente finale operatività immediata grazie
all’impiego di procedure semplificate. L’utente può
subito gestire le varie fasi di creazione della banca
dati (impianti termici, anagrafiche proprietari,
manutentori, ispettori, ecc..) e manutenzione della
stessa, di gestire le verifiche relative alle diverse
campagne di controllo.
La piattaforma digitale ThermoNET è un software
web based che permette la creazione e la gestione
del catasto degli impianti termici installati sul
territorio e il controllo delle relative verifiche come
previsto dalla normativa vigente:

-

-

-

Gestione del Catasto Unico Regionale degli
Impianti Termici (CURIT)
Controllo delle manutenzioni, degli
accertamenti con bollino energetico e delle
ispezioni degli impianti termici
Gestione delle non conformità degli impianti
Analisi dei dati
Uniformità di applicazione nell’intera
regione
‐ Regione
‐ Autorità Competenti
Gestione “Attori”:
‐ Ditte manutentrici
‐ Cittadini/Utenze/Professionisti

La Piattaforma si compone di tre moduli applicativi:
• ThermoNET Web
• ThermoNET Portal
• My ThermoNET

THERMONET WEB

•
•
•
•
•
•
•
•

Archivi di Base
Soggetti
Certificazioni e abilitazioni
Utenti e Profili
Log Accessi
Modulo Manutentori
Modulo Ispettori
Libretti Impianto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione Targatura / QR Code
Ubicazione Impianto
Rapporti di Accertamenti
Estrazioni Ispezioni
Gestione Appuntamenti e Notifiche
Gestione Bollini
Portafoglio Elettronico
Interfacciamento PagoPA
Gestione Documenti
Import/Export
Georeferenziazione
Sistema GIS

attraverso un Portale Web che permette di
monitorare l’attività della
propria ditta
manutentrice al fine di controllare che i propri
rapporti di controllo vengano inseriti nel sistema
dell’Ente.

VERSIONE TABLET

L’intera applicazione è disponibile in una ulteriore
versione con interfaccia grafica sviluppata per
dispositivi tablet.
FIRMA FEA
•

Report e Analisi

•
•

Gestione Richieste/Ticket
Strumenti e Utilità

ThermoNET ha al suo interno la firma elettronica
avanzata (FEA): è un particolare tipo di firma
elettronica con il quale si possono firmare tutti gli
atti con la stessa validità di quella della forma
scritta. Inoltre si integra con la Firma grafometrica
di terze parti.

THERMONET PORTAL
Portale informativo con aree tematiche
specializzate per i soggetti coinvolti nella gestione
del Catasto Impianti Termici. Accesso area privata
per i diversi soggetti (regione, autorità competenti,
manutentori, ispettori e cittadini).

CATALOGO DEI SERVIZI CLOUD PER LA PA

ThermoNET è disponibile
nel Cloud Marketplace AgID:
https://catalogocloud.agid.gov.it/service/1988

NEL PROSSIMO FUTURO

MY THERMONET
Il sistema fornisce un servizio al cittadino

.

WEB: www.parsec326.it
EMAIL: lecce@parsec326.it
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