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Presentazione del Sistema software 
OpenCET, Il Catasto Energetico Territoriale (CET) è un sistema software pensato per amministrare 
in modo semplice e completo le varie informazioni degli edifici di proprietà pubblica e privata, con 
particolare riferimento a:

• monitoraggio delle prestazioni energetiche;

• monitoraggio dei consumi energetici;

• posizionamento su un sistema informativo geografico per  visualizzare caratteristiche ed 
eventuali statistiche.

Il sistema CET è un servizio web Saas  (Software as a service).

La soluzione software offerta

Come si presenta 

Il sistema si presenta agli utenti con tre siti web con obiettivi e funzionalità diverse e interdipen -
denti. 

1) Sito web CET: la principale funzione di questa applicazione è l'immagazzinamento in un databa-
se dei dati necessari per i controlli e le valutazioni di interventi sugli edifici. Nel database si trova-
no, in forma elettronica, gli attestati AQE, ACE e le relazioni tecniche; 

2) Sito web tecnico: è rivolto ai professionisti e amministratori pubblici che hanno bisogno dell'ac-
cesso ai dati immagazzinati nel database; 

3) Sito web pubblico: saranno presentati dati consolidati dei consumi e risparmi degli edifici. Il sito 
pubblico servirà nella divulgazione delle iniziative comunali e provinciali per il risparmio energeti-
co, con documenti online, schede tecniche semplificate, dati sui consumi e risparmi degli edifici  
pubblici e altro.

Tutti i tre siti accedono allo stesso database e sono ospitati dallo stesso server web. Quando par -
liamo di  “sito” vogliamo indicare l'interfaccia utente (HTML) e specialmente l'applicazione web 
lato server (PHP) e il suo database (MySQL) che lo rendono operativo. 

Ricadute funzionali per l'ente pubblico

Il software, gestendo una serie di documenti a norma di legge, affianca e rende produttivo anche il  
lavoro di un dipendente non specificatamente formato e qualificato su quelle tematiche. Esso in -
fatti dovrebbe avere delle conoscenze specifiche in energetica e termodinamica, oltre ché di tutta 
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una serie di leggi a partire dalla legge 10/1991, il dlgs 192/2005, il dlgs 311/2006,  il DPR 49/2009 e 
il DM 26/6/2009 senza considerare la normativa tecnica UNI. 

Il CET colmerà eventuali deficienze in materia in quanto in automatico riconosce i parametri fon-
damentali e i limiti di legge.

I primi soggetti utilizzatori sono professionisti e aziende del territorio che hanno accesso al sito 
per inserire dati tecnici:  l'ente può richiedere  che il CET sia utilizzato direttamente da loro per 
l'acquisizione della documentazione tecnica obbligatoria proveniente dal settore privato,  mentre 
inserirà  i dati energetici fondamentali degli edifici pubblici, necessari anche per il monitoraggio e 
la rendicontazione di supporto ai lavori di efficientamento energetico finanziati dalla Comunità Eu-
ropea.

Il software genera un flusso di attività costante grazie alle molteplici applicazioni, anche in sinergia 
con il Patto dei Sindaci (se il comune vi ha aderito) ed il lavoro di pianificazione delle attività di ri-
duzione delle emissioni, razionalizzazione dei trasporti ed efficientamento energetico.

Altre ricadute a livello di immagine, informazione e divulgazione saranno molto alte visto che è un 
software altamente innovativo.

Gli utenti e dettagli tecnici

Livelli di utenza

A parte gli amministratori di sistema, i livelli assegnati ai vari utenti saranno tre:

1. Utente tecnico

2. Utente pubblico 

3. Utente privato.

Utenti tecnici

Questi utenti avranno il compito di inserire i dati relativi alla documentazione prodotta in merito al 
contenimento dei consumi energetici e le prestazioni energetiche in sezioni dedicate del sito. 

L’utente tecnico potrà possedere due attributi: progettista e certificatore energetico.

L’utente tecnico con attributo progettista sarà abilitato all’inserimento della relazione tecnica di  
cui all’art.18 della legge n.10 del 9 gennaio 1990 e dell’attestato di qualificazione energetica. L’u-
tente tecnico con attributo certificatore energetico sarà abilitato all’inserimento degli attestati di  
certificazione energetica. Un singolo utente tecnico potrà avere entrambi gli attributi.

La registrazione avvenuta con successo di un dato documento, dopo un controllo automatico di al -
cuni parametri da rispettare secondo disposizione di legge che il software potrà essere in grado di 
effettuare, permetterà all’utente tecnico di ottenere una ricevuta elettronica. La procedura di regi-
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strazione potrà così essere sostitutiva della consegna presso gli uffici pubblici del documento regi -
strato correttamente. 

Si ricorda che attualmente i documenti da consegnare obbligatoriamente in Comune risultano es-
sere RT, AQE e ACE, mentre in Regione va consegnato esclusivamente l’ACE.

Utenti amministrativi

Avranno la possibilità di gestire il parco edilizio dell’ente di appartenenza, sia attraverso l’inseri -
mento per singolo edificio dei dati delle certificazioni energetiche o di eventuali dati estratti dalle 
diagnosi energetiche, sia attraverso l’inserimento per lo stesso edificio dello storico dei consumi 
relativi  a energia elettrica,  metano,  gpl,  gasolio ed eventuali  altre fonti  energetiche. In questo 
modo l’utente pubblico potrà monitorare online i propri consumi, differenziati per edificio o punto 
di prelievo elettrico.

In particolare gli utenti pubblici saranno caratterizzati da tre attributi: comunale, provinciale e re-
gionale.

Oltre alla funzionalità di gestione e monitoraggio sopra descritta, l’utente pubblico potrà accedere 
alla funzionalità acquisizione e controllo documenti inviati. In particolare l’utente con attributo co-
munale accedere alle RT e agli AQE e ACE registrati su CET nei casi previsti per legge (nuova costru-
zione e ristrutturazione), mentre l’utente regionale potrà accedere esclusivamente agli ACE (tutti).  
L’utente con attributo provinciale potrà accedere ai vari documenti solo qualora per la provincia 
venga stabilito un ruolo effettivo nella gestione energetica territoriale, attualmente mancante.

Sarà inoltre implementato una sezione statistiche dove gli utenti pubblici (tutti) potranno accedere 
sia alle statistiche relative al proprio parco edilizio, sia alle statistiche generali relative al proprio  
territorio di competenza. In questa sezione potrà essere possibile anche una consultazione sul si -
stema informativo geografico degli edifici sottoposti a certificazione energetica o di cui se ne cono-
scano gli effettivi consumi.

Utenti privati

Tramite OpenCET modulo pubblico essi avranno la possibilità di accedere ad una serie di statisti-
che generali che potranno essere rese di pubblico dominio, relativamente al parco immobiliare dei 
vari territori o del proprio ente territoriale di appartenenza.
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Catasto Energetico Territoriale, a servizio di tutta la comunità
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Tecnologia utilizzata
Lo sviluppo del software è avvenuto fatto secondo le tecniche agili:

http://it.wikipedia.org/wiki/Metodologia_agile 

La filosofia dello sviluppo è quella rappresentata dall'acronimo LAMP, vedi: 

http://it.wikipedia.org/wiki/LAMP_%28piattaforma%29

La piattaforma LAMP è una delle più utilizzate a livello mondiale. Ognuna delle applicazioni dalle 
quali è composta è predisposta per l'eccellente funzionamento in concomitanza con le altre.

Gli strumenti software usati nello sviluppo sono aperti (open source o free software):

• Linguaggio di programmazione lato server PHP

• Database MySQL

• Sistema operativo server LINUX

• Server web APACHE

• Librerie JavaScript free software (JQuery, OpenLayers etc)

Hosting delle applicazioni 

L'hosting è fatto in proprio (in house), tramite aziende esterne specializzate. Il sistema, come pro-
gettato, non richiede un server dedicato, potrà essere ospitato da un server condiviso (LAMP) di  
qualità. 

Per la sicurezza, ci sono almeno due aspetti importanti da considerare quando si parla di sicurezza 
di un sistema: la sua integrità e la sua stabilità tecnologica. 

Per  integrità intendiamo la robustezza contro malfunzionamenti o abusi esterni. La piattaforma 
LAMP è già una garanzia contro malfunzionamenti e attacchi esterni. 

La stabilità tecnologica riguarda possibili cambiamenti improvvisi nella tecnologia stessa usata per 
sviluppare il sistema con rischio di perdita dell'investimento. La piattaforma LAMP si basa su stan-
dard aperti e documentati che sono stabili e non alterabili da nessuna azienda. Il processo di ag-
giornamento degli standard non dipende da ragioni commerciali, ma da un processo di evoluzione 
tecnologica condivisa tra sviluppatori in tutto il mondo. Questa caratteristica garantisce che LAMP 
sia non solo conosciuto, ma un insieme di standard usato quando la stabilità tecnologica è di fon-
damentale importanza. 

Il sistema progettato ha una funzionalità interna per il monitoraggio in tempo reale del suo fun-
zionamento. Oltre ad un registro (log) dettagliato del suo funzionamento su file consultabile dagli 
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amministratori, ha anche uno storico per utente che mostra, in linee generali, data e ora di colle-
gamenti e funzioni utilizzate. Inoltre, il sistema invia automaticamente Email di avviso in caso di er-
rori all'amministratore/i del sistema. 

Le password degli utenti non sono memorizzate in chiaro nel sistema, ma vengono criptate trami-
te un algoritmo one-way (SHA). Ogni modulo funzionale controlla l'autenticazione dell'utente pri-
ma di entrare in funzione. Fatta eccezione per il sito pubblico divulgativo, non è possibile accedere  
al sistema senza un nome utente e password validi. Per sicurezza, il sistema, dopo un certo perio -
do di tempo, esige dall'utente di cambiare la sua password. 

Per quanto riguarda il  salvataggio dei dati, oltre ai normali  backup realizzati dall'amministratore 
del server, il sistema permette un  dump del database in formato SQL che, una volta compresso 
(zippato), può essere copiato in un server diverso per maggiore sicurezza. 

Attività di personalizzazione

La personalizzazione comprende la fornitura  di OpenCET modulo pubblico,  a seconda della richie-
sta:

• tramite Wordpress, un CMS di largo utilizzo distribuito con la licenza GNU General Public 
License., grazie allo sviluppo di appositi plugin in PHP. Il sito potrà essere installato su ser-
ver del cliente che deve garantire i requisiti minimi richiesti a preventivo, oppure ospitato  
sui nostri server. 

• Inserimento della visualizzazione in un sito preesistente, realizzato con qualunque soft-
ware, indicatoci dalla committenza. La realizzazione sarà oggetto di preventivo dedicato.

Servizio Assistenza

Assieme alla fornitora del servizio OpenCET, viene fornito il servizio assistenza sia  da remoto che 
presso il Cliente. 

Il software sviluppato (ad esclusione di quello di Wordpress come più sotto definito) è garantito li-
bero da difetti per un anno dalla data di consegna. Eventuali malfunzionamenti (intesi come difet-
tosa o incompleta realizzazione di specifiche fornite in modo scritto), individuati e notificati entro 
un anno solare dalla data del collaudo, saranno eliminati a cura ed onere del fornitore. Non si con-
sidera “malfunzionamento” la regolare realizzazione di specifiche erronee o incomplete.

Utilizzo tramite differenti browser

Visto che il numero di differenti browser è elevato ed in crescita, non è possibile assumersi impe-
gni generalizzati in merito alla compatibilità con qualsiasi rilascio di qualsiasi browser. Per praticità 
ed economicità, i controlli saranno limitati ai browser più utilizzati secondo le autorevoli statistiche 
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disponibili  sul  sito  “W3Schools”:   http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp che 
comunque concordano con altre fonti:

• quanto al tipo di browser, si comprendono nei controlli di compatibilità i quattro prodotti 
più diffusi, che alla data odierna sono: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google 
Chrome e Safari;

• quanto alle versioni, per ognuno dei prodotti citati si comprendono le tre ultime versioni,  
disponibili alla data della contrattualizzazione, escludendo le versioni in “Beta test”.

Si specifica per chiarezza che la compatibilità con Internet Explorer 6, prodotto di cui la casa madre 
ha definitivamente decretato l'obsolescenza (si veda ad esempio:  http://ie6countdown.com/ ), e 
con Internet Explorer 7, viene garantita solamente a titolo opzionale e non è compresa nelle tariffe 
esposte in offerta economica.

Sargo, chi siamo

Sargo soc. cooperativa (http://www.sargo.it/), azienda attiva dal 2011 in vari settori del comparto 
energetico, e con una area software dedicata, si avvale di soci con esperienza trentennale nello  
sviluppo di applicazioni software per la gestione aziendale con tecnologia client-server e web-ba-
sed (SaaS, Software as a Service).

Alla solida competenza in programmazione PHP , Java e C/C++ si abbina la approfondita conoscen-
za di server LAMP (Linux Apache MySQL e PHP) e Windows.

Il personale di Sargo ha inoltre forte esperienza con sistemi software per l'industria (monitoraggio 
e simulazione) e con l'analisi, sviluppo e supporto di sistemi informatici per aziende commerciali  e  
industriali  in tre paesi : USA, Brasile, Italia.

Riferimenti e contatti

Sargo Soc. Coop. 
Via Madonna del Prato, 119  -  52100 Arezzo

P. IVA: 02082240512   -   

www.sargo.it – info@sargo.it

Tel.: +39 0583 1646122  -  Fax:  +39 0583 1641115 

Informazioni pre-vendita

Paolo Tintori, 348 4704999, paolo.tintori@sargo.it  
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