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Collegamento all’applicazione
Per collegarsi all’applicazione Impi@ntiTermici del Comune di Rimini, per esempio, digitare nella
riga INDIRIZZO del vostro browser (Internet Explorer, Navigator, Mozilla, ecc.) il seguente
indirizzo:
https://impiantitermici.comune.rimini.it
e salvare il collegamento nei PREFERITI del vostro PC. Per accedere agli altri enti consultate la
pagina apposita dal sito da cui avete scaricato questo manuale.

Autenticazione
Per autenticarsi al sistema occorre inserire l’identificativo utente (username) e la password
forniti in prima istanza dall’amministratore del sistema.

Ad autenticazione avvenuta l’utente viene inviato in una pagina in cui sono riassunte le proprie
informazioni:

La possibilità di modificare la propria password
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Ed un elenco dei permessi che ha ottenuto organizzati per area

In questa pagina sono presenti informazioni relative all’ultimo accesso, l’elenco dei gruppi a cui
appartiene e l’elenco delle aree e relative funzioni a cui l’utente è abilitato.
Una volta autenticato l’utente ha la possibilità di accedere ai vari menu applicativi come da figura

In alto sulla destra, in ogni pagina dell’applicativo compare la toolbar

l’indicazione
indica la versione del programma ed il suo stato di aggiornamento. Clickando
sopra ci si collega al sito Vanzotech.com (ditta che gestisce la manutenzione del software e
l’assistenza) dove sono riportate tutte le modifiche e additions relative. Il simbolo
consente
l’invio di comunicazioni interne (Messaggi ad altri utenti dell’applicazione). Il simbolo della busta
permette di spedire da qualsiasi parte dell’applicativo la richiesta di manutenzione o di help
via e-mail. Il punto interrogativo
connette l’utente al sito della Vanzotech.com per avere
informazioni addizionali. Il simbolo
serve per eseguire il logout dall’applicazione (uscire in
maniera corretta). Il sistema, per questioni di sicurezza, disconnette l’utente dal sistema in
maniera automatica se l’utente non interagisce con l’applicazione per 30 minuti.
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Help in linea
Ogni voce di comando presente, ha un help contestuale che spiega l’azione corrispondente. Nel
caso si passi col mouse sopra il nome utente all’inizio di ogni pagina compare un pop-up che
specifica ulteriori informazioni.

Messaggeria istantanea broadcast e ultime operazioni (Recenti)

La voce Recenti viene popolata direttamente dalle azioni dell'utente e serve come
elenco rapido degli ultimi oggetti consultati. Per riaccedervi basta clickare sul link
apposito nella colonna a sinistra.
In ogni momento gli utenti dell'applicazione possono essere avvisati
dall'amministratore con particolari Messaggi che appariranno nella parte sinistra
dell'applicazione come da figura. Questo tipo di messaggi possono essere inviati
solo dall'amministratore utilizzando il menu Manutenzione e scegliendo la voce
“Messaggi di sistema”.
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Gestione Impianti Termici
La gestione, la ricerca e la creazione di un impianto sono accessibili dal menu IMPIANTI come da
figura

Quello mostrato è relativo al profilo predisposto per le ditte di manutenzione.

Ricerche
Per il profilo di Manutentore sono permesse due tipologie di ricerche:
 per matricola di apparecchio (caldaia);
 per ubicazione impianto (via e civico).
La ricerca per matricola è una ricerca esatta, nel senso che occorre inserire la matricola precisa
dell’apparecchio oggetto della verifica biennale:

La ricerca per ubicazione consente la ricerca di tutti gli impianti ad un determinato indirizzo (via + numero
civico) :

Il risultato di ogni ricerca viene ritornato in pagine indicizzate nel caso non si pervenga ad una
individuazione univoca ovvero viene visualizzato il dettaglio dell’impianto.
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Dettaglio impianto termico
Clickando sul numero impianto a sinistra si entra in una nuova finestra di dettaglio impianto. I dati
sono logicamente e graficamente suddivisi in cruscotti diversi ognuno dei quali necessita di un
permesso distinto per poter essere visualizzato, modificato o cancellato (i diversi profili di utenza
“vedranno” quindi un sottoinsieme dei seguenti cruscotti a seconda dei permessi che
l’amministratore concede loro).
Identificazione

Viene visualizzato lo stato globale dell’impianto (“testata impianto”) analizzando il non rispetto dei
parametri richiesti dal DPR 412/93 e successivi.
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Viene visualizzato il numero impianto termico, numero protocollo iscrizione, data iscrizione (viene
suggerita la data in cui si effettua l’introduzione del nuovo impianto), stato dell’impianto (valido,
dismesso, chiuso, sospeso, eliminato, non esiste, spento, in attesa di verifica, ecc.), tipo
installazione (individuale, centralizzato), luogo d’installazione (residenziale, industriale, pubblico,
commerciale, ecc.), tipologia evacuazione fumi, data installazione, data dismissione, potenza
totale, fluido termoconvettore, destinazione d’uso (Riscaldamento, acqua sanitaria, promiscuo o
combinato), progettista, installatore e note, come da figura.
Sono presenti anche i dati dell’utenza combustibile associata, i dati dell’unità immobiliare e i
soggetti responsabili dell’impianto.
In questo caso l'impianto risulta con modello H scaduto o non autodichiarato, come evidenziato
nell'intestazione. In questo quadro sono riportati tutti i dati relativi alla testata.

Responsabili

In questo pannello sono gestiti i responsabili dell’impianto. Vengono visualizzati e richiesti i
seguenti dati: nominativo responsabile scelto dall’archivio dei Soggetti, il titolo di responsabilità
(Occupante, Proprietario, Amministratore e Terzo Responsabile), la data di inizio e di fine del
periodo di responsabilità e un campo per ulteriori note.

Viene verificata la presenza di periodi non contigui o sovrapposti per aiutare colui che si occuperà
del data entry. Sono presenti meccanismi automatici di chiusura di posizioni di responsabilità
precedenti a fronte d’introduzioni di nuovi responsabili con stesso titolo di responsabilità.
Di seguito è mostrata il dettaglio del responsabile

La ricerca del soggetto si ottiene clickando sulla destra del responsabile ottenendo una finestra di
pop-up per la ricerca del soggetto:
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se il soggetto non risulta presente nell’archivio selezionare SOGGETTO SCONOSCIUTO, indicare
il titolo di responsabilità (occupante, proprietario, ecc.), la data d’inizio (data verifica se
sconosciuta) e nelle note indicare i dati reali ovvero Cognome, nome e domicilio se noto e diverso
dall’ubicazione dell’impianto.
Apparecchiature

L’impianto termico è costituito da almeno un’apparecchiatura (caldaia). Le apparecchiature sono
caratterizzate da tipologia (caldaia, bruciatore, generatore, pompa di circolazione ecc.),
costruttore/modello, matricola, potenza nominale, tipo (B/C), tiraggio (Naturale, Forzato) data
installazione, data dismissione, note, motivo dismissione, combustibile (gas metano, gasolio, gpl,
ecc.). La gestione delle apparecchiature avviene attraverso il pannello a seguito

In questo caso è presente una sola apparecchiatura. Clickando sulla tipologia si accede al dettaglio
come si osserva nella figura successiva.
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La scelta della marca e del modello è demandata al popup che si apre clickando a fianco della voce
Costruttore/Modello

Selezionare prima la marca e poi il modello. Se non esiste selezionare la marca SCONOSCIUTA
modello CONOSCIUTO ed indicare nelle NOTE la reale marca e modello. Se la matricola non è
rilevabile o non esiste indicare NR al posto della matricola.
Qualora si dovesse inserire una nuova caldaia in sostituzione della precedente, selezionando il box
a sinistra il sistema cesserà automaticamente la precedente.
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Modelli H e Modelli H bis

A seconda della potenza dell’impianto, viene mostrato l’elenco dei modelli H o H bis associati
inseriti dalla stessa ditta termoidraulica (quelli inseriti da altre ditte o dall’Ente competente non
risulteranno visibili).
Possibilità d’inserimento, modifica e stampa in PDF dei dati previsti dal Modello H (allegato H al
DPR 551/93 e DGR N. 387/02) per gli impianti di potenza termica inferiore a 35kW e H bis
(allegato H bis al DGR N. 387/02) per gli impianti di potenza termica uguale o superiore a 35kW.
Il pannello mostra l’elenco dei modelli H o H bis associati all’impianto con solo i dati relativi alla
data di verifica, i campi osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni e n. Distinta di invio all’Ente
competente.

Clickando sulla data verifica si entra nel dettaglio del modello H o H bis (il modello vero e proprio),
clickando sulla stampante a destra si stampa un modello precompilato in bianco, clickando su
quella allineata alla data la stampa del modello indicato.
Il bottone nuovo consente l’inserimento di un nuovo modello.
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Durante l’inserimento di un nuovo modello H, tutti i dati di testata non devono essere scritti in
quanto vengono acquisiti automaticamente dai dati dell’impianto, inserire solo i dati richiesti (data
verifica, compilazione dei punti da 1 a 7, osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni dati del
tecnico, del bollino, firme presenti).
Per deselezionare uno qualsiasi dei punti presenti nei blocchi da 1 a 6, clickare due volte sul punto
selezionato. Nello spazio relativo alle prove di combustione riportare o le tre prove (la media la
calcola il programma) o direttamente la media nella prima riga. La casella Effettuato verrà posta
al valore sì automaticamente alla scrittura dei dati misurati. La lista dei tecnici disponibili sarà
quella fornita dalla ditta all’Ente e precaricata dall’amministratore del sistema. Il prefisso del
bollino è l’anno d’acquisto dello stesso: se errato o il bollino non risulta acquistato dalla stessa
ditta ci sarà un errore e l’inserimento fallirà.
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Verifica Modelli H inseriti
La lista di tutti i modelli inseriti si ottiene selezionando l’apposita voce nel menu. Quelli presenti in
tale lista sono quelli non ancora “consegnati” al Comune. Infatti tali modelli sono ancora
modificabili.

Per effettuare la “consegna” all’Ente competente si dovrà premere il bottone
inserire i dati richiesti

, ed

la data sarà quella di creazione e la descrizione è a discrezione (usare ad esempio il criterio di
inserimento, per esempio dal “Dal FDL 12/05 al 35/05” oppure “Periodo 12/3/05 al 12/4/05”).
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Gestione Distinte
Una volta creata la distinta il modello H non è più modificabile ma solo consultabile attraverso la
stampa a video. Se si cerca di entrare apparirà il messaggio come in figura. Questo stato è
rilevabile dal fatto che è presente il numero di distinta (2).

Selezionando la voce di menu Distinte si entra nell’elenco delle distinte emesse ovvero dei
“pacchetti” inviati all’Ente

Selezionando la stampante si stamperà la distinta da porre come copertina al pacchetto cartaceo
di modelli da consegnare fisicamente all’Ente competente debitamente timbrata e firmata.
Di seguito un esempio.
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