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Scheda informativa del Gruppo Consultivo “Software-house”
INTRODUZIONE
I Gruppi Consultivi (GC), secondo quanto specificato nel Regolamento Gruppi Consultivi CTI, sono organi
CTI creati per approfondire tematiche di natura tecnica di interesse delle Pubbliche Amministrazioni (PA)
con le quali il CTI collabora. La documentazione elaborata dal GC e il Regolamento Gruppi Consultivi CTI
sono disponibili sul sito CTI all'indirizzo www.cti2000.it.
La presente scheda informativa, la cui accettazione è vincolante per partecipare alle attività del Gruppo
Consultivo, costituisce il documento di riferimento del GC e ne descrive gli aspetti generali, la struttura, le
attività e l’eventuale finanziamento.

INFORMAZIONI GENERALI
Denominazione:

Gruppo Consultivo “Software-house”

Coordinatore:

ing. Roberto Nidasio

Project Leader:

-

Scopo e attività:
Il presente Gruppo Consultivo ha come scopo quello di discutere e raccogliere indicazioni utili per l’attività di
verifica dei software svolta dal CTI e per promuovere un miglior rapporto tra attività normativa e sviluppo
dei software.
Il presente Gruppo Consultivo è l’organo del CTI all’interno del quale possono essere discusse
argomentazioni di interesse dei Soci CTI riguardanti l’implementazione informatica delle norme sul calcolo
delle prestazioni energetiche degli edifici.
Struttura:
Il presente Gruppo Consultivo non è al momento suddiviso in sottogruppi di lavoro più specifici.
Programma di lavoro per l’anno in corso:
Il presente Gruppo Consultivo, per l’anno 2016, prevede di:
-

proseguire l’attività di aggiornamento e mantenimento dei file xml standard di input/output degli
Attestati di Prestazione Energetica. In particolare sarà necessario aggiornare il file con le nuove
parti delle UNI/TS 11300 pubblicate a marzo 2016 e con le richieste che potranno pervenire sia dalle
Regioni sia dagli utilizzatori dei file;

-

supportare, su richiesta, le Regioni nell’adozione del tracciato xml proposto.

Altre informazioni:
Il presente Gruppo Consultivo, nel 2015, ha prodotto i tracciati xml standard per lo scambio di dati di input
output degli APE tra i software e i sistemi informativi regionali.
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