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Soluzioni Software per l’Edilizia

l’azienda
Namirial Spa è una IT Company, a capitale interamente
italiano, che eroga prodotti e servizi nei settori vitali
dell’economia italiana sia privati (Professionisti, Aziende,
Istituti bancari) sia pubblici (Enti, Ordini, Associazioni).
Namirial Spa è attiva in diversi settori ed è leader
nella fornitura di soluzioni di sicurezza digitale e edilizia.
Certificata ISO9001 e ISO27001, la società è:
GESTORE DI PEC dal 26/02/2007, accreditato
presso AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) ed autorizzato
alla gestione di caselle e domini di Posta Elettronica
Certificata.
ENTE CERTIFICATORE dal 03/11/2010, accreditato
presso AgID ed autorizzato all’emissione di certificati
qualificati conformi al regolamento europeo 910/2014,
certificati CNS e marche temporali.
CONSERVATORE ACCREDITATO dal 13/03/2015,
accreditato presso AgID ed autorizzato alla
conservazione a norma per la Pubblica Amministrazione.

l’elevato standard di professionalità, la qualità dei prodotti
e l’assistenza tecnica. Dal 2014 l’azienda ha avviato un
processo di internazionalizzazione. Oggi è presente in
Austria e Romania con delle succursali e fornisce servizi in
tutto il mondo attraverso una rete di partner accreditati.
La soddisfazione del cliente è l’obiettivo principale della
Namirial S.p.A.. Obiettivo che risulta essere la chiave
del successo attuale e sulla quale l’azienda punta come
garanzia per il futuro. Esso viene realizzato in maniera
tangibile attraverso la cura della relazione con i propri
clienti, il che significa crescita e continua ricerca del
contatto diretto sia attraverso la partecipazione ad eventi
fieristici sia con l’organizzazione di convegni e seminari
tecnici.

certificazioni
Namirial S.p.A. è
Certificata UNI EN ISO 9001:2008. Certificazione n. 223776

Dal 2008, con l’acquisizione della Microsoftware, della
BM Sistemi, e del software CMP da CAIRE PRO,
Namirial S.p.A. sviluppa e commercializza software
per l’edilizia, con utenti di riferimento professionisti
(ingegneri, architetti, geometri, periti, geologi, agronomi
etc…), imprese edili ed operatori del settore tecnico
professionale. Fattori distintivi rispetto alla concorrenza
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rilasciato da Bureau Veritas Italia S.p.A.
Certificata UNI EN ISO 27001:2013
Certificazione N. IND15.0059U rilasciato da Bureau Veritas Italia S.p.A.
Certificazione N. 38271 rilasciato da CSQA Certificazioni S.r.l.
Certificazione N. IT-97485 rilasciato da IQNET Association.
Certificata eIDAS Qualified Time Stamps
Certificazione N. IT269191 rilasciato da Bureau Veritas Italia S.p.A.
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		 Antincendio

CPI win®Attività Per la gestione delle problematiche
antincendio: fasi di ottenimento o rinnovo del CPI
per attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco
CPI win®FSE Analisi del fenomeno dell’incendio
ed evacuazione (FSE)
CPI win®Impianti Impiantistica (idranti, sprinkler,
CO2, rivelatori ed evacuatori)
CPI win®REI Verifica di resistenza al fuoco tabellare
e/o analitica (strutture in c.a., c.a.p., acciaio, legno
e murature).

		

Strutturale

CMP Progettazione e ingegneria strutturale per tutte
le tematiche del calcolo strutturale, con modellazione,
analisi e calcolo delle strutture di qualunque materiale
in un unico ambiente. Possibilità di verificare al fuoco
gli elementi portanti progettati. Push over per
analisi sismica.
CalcOnFlight Soluzione web che dà accesso ad una serie
completa di strumenti (moduli) dedicati alla gestione (calcolo
e verifica) degli elementi strutturali di dettaglio che formano
e/o completano un qualsiasi intervento edilizio.
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		 Termoacustica

TERMO Legge 10, Certificazione energetica secondo
le UNI/TS 11300, attestato energetico nazionale e regionale,
verifica termoigrometrica, diagnosi energetica, interventi
di miglioramento, serre solari e contabilizzazione
CLIMA Impianti Dimensionamento e progettazione
impianti, gestione multipiano automatica, locali sfalsati,
quote di pavimento, pareti miste, cortili interni, pannelli
radianti, render 3D.
Ispesl Creazione di elaborati tecnici esecutivi,
compilazione della denuncia di impianto termico
ad acqua calda, a vaso chiuso o aperto.
Libretto Impianto Soluzione web per la realizzazione
del “Libretto di impianto per la climatizzazione” e dei
“Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica” come
richiesto dalla normativa “D.M. 20/06/2014”.
Acustica Verifica dei requisiti acustici passivi
degli edifici secondo il D.P.C.M. 5/12/1997 e
classificazione acustica secondo la UNI 11367.

		

Ambiente

Termo Energia Progettazione di impianti fotovoltaici
e solare termici, con gestione degli ombreggiamenti
prodotti da elementi sull’orizzonte e da ostacoli vicini
e calcolo degli incentivi Conto Energia.
Impatto Ambientale Diagrammi e indici climatici
e matrici per gli Studi di Impatto Ambientale.
Certificazione Ambientale Certificazione
di Sostenibilità Ambientale (Protocollo ITACA etc…).
EPD Building Dichiarazione ambientale di prodotto
del III tipo (EPD) e valutazione degli indicatori di impatto
ambientale.

		

Sicurezza

Sicurezza Cantieri PSC, PSS, POS e notifica
preliminare, sia ordinari che con modelli semplificati,
gestione costi, fascicolo di manutenzione, adempimenti,
verifica sicurezza.
Sicurezza Ponteggi Piano di montaggio, uso,
smontaggio di ponteggi metallici fissi (PiMUS),
editor grafico di ponteggi.
Sicurezza Lavoro DVR, DUVRI, strumenti di analisi e
calcolo dei seguenti rischi: vibrazione, rumore, chimico,
movimentazione carichi, microclima, R.O.A., stress,
videoterminali, scariche atmosferiche, biologico, elettrico,
incendio, meccanico, amianto, cancerogeno, radiazioni UV,
rischi generici (agenti fisici, ambientale, ecc.), rapina, sismico,
legionella e atmosfere esplosive.
Sicurezza Gestione Sistema di Gestione
della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)
in conformità ad un modello organizzativo
riconosciuto a livello internazionale (OHSAS 18001).

		

Manutenzione

		

Contabilità

Regolo Elenco, Computo, Analisi e Contabilità Lavori:
analisi dei costi, elenchi prezzi, computi metrici, libretti
delle misure, adempimenti, cronoprogramma
e quadri di raffronto.
Contabilità di Cantiere Gestione rapporti giornalieri,
bolle e fatture, movimentazione magazzini e cantieri,
scadenziari pagamenti, analisi dei costi di cantiere
sintetiche ed analitiche, statistiche per periodi,
lavorazioni e singole risorse.

		

Progettazione

Reti Gas Dimensionamento e verifica impianti
di distribuzione del gas, a bassa media e alta pressione,
relativamente a Gas combustibile e Gas industriali.
Camini Progettazione e verifica di canne fumarie
collettive sia ramificate sia combinate di tipo B e C. CAD:
completo set di strumenti grafici (portabili o fissi) per
la stesura di disegni tecnici in 2D e la modellazione in 3D,
compatibile con i più comuni formati grafici, tra cui DWG e DXF.
CAD Image-In Software per la posa di materiali su foto reali.

Manutenzione Redazione del Piano di Manutenzione
dell’opera in conformità al D.P.R. 207/2010 e del Piano
di Manutenzione della parte strutturale dell’opera
secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni.

		

Utilità

Guida Norme Guida normative, gestione dei modelli VVF.
Gestione Ufficio Gestione Integrata di un ufficio tecnico.
Compensi Calcolo dei compensi professionali e per il CTU.
Gestione documentale, Gestione Privacy
e Gestione Successioni, IMU e Modelli Fiscali F23,
F24, Conservazione a Norma, Firma Digitale
e Grafometrica,
PCT CTU Gestione processo civile telematico

Antincendio

CPIwin® è la famiglia di software per risolvere in modo
professionale, veloce e intuitivo tutte le problematiche
legate al settore della prevenzione incendi, anche
secondo le innovative disposizioni del DM 03/08/2015,
il nuovo codice di prevenzione incendi.
CPI win® permette di espletare tutte le pratiche inerenti
le attività soggette al controllo dei VVF, di progettare
gli impianti antincendio e di verificare analiticamente
o tabellarmente la resistenza al fuoco delle strutture.

NAMIRIAL
ANTINCENDIO

Software
per la completa
gestione della
prevenzione incendi
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∙ CPIwin® ATTIVITÀ
∙ CPIwin® FSE
∙ CPIwin® IMPIANTI
∙ CPIwin® REI

La suite è anche l’unica in Italia che consente di
operare secondo i nuovi indirizzi dell’Ingegneria
della Sicurezza Antincendio (FSE) e di analizzare
il fenomeno dell’incendio e dell’evacuazione delle
persone mediante vere e proprie simulazioni sulla
base dei modelli FDS ed EVAC.

CPIwin Attività
®

Relazione e documentazione obbligatoria pratiche Vigili del Fuoco

CPIwin® Attività è il software leader in Italia per la progettazione delle attività soggette al controllo dei Vigili del
Fuoco, sia a normativa specifica sia non, aggiornato totalmente al D.M. 03/08/2015, il nuovo Regolamento di Prevenzione
Incendi.
Attraverso l’applicativo, la cui struttura ad albero ben si sposa alla struttura modulare della nuova normativa e lo rende semplice
ed altamente intuitivo nell’utilizzo, è possibile ottenere automaticamente, e in maniera integrata per tutte le attività di progetto,
la relazione e tutta la documentazione obbligatoria associata alle pratiche dei Vigili del Fuoco secondo gli schemi e le modalità
previste dall’attuale normativa. Il software è integrato con Telepratica (vedi sezione Utilità) per l’invio della pratica CPI al SUAP e la
gestione della firma, digitale e grafometrica.
Indicazione in tempo reale dell’elenco delle anomalie riscontrate rispetto alle norme, eventuali incongruenze nei dati immessi o
mancanti, immediato riscontro mediante apposito focus normativo, check list di controllo dei dati durante i sopralluoghi, valutazione del rischio, calcolo del carico di incendio, creazione del piano di emergenza, CAD per le planimetrie di emergenza, guida normativa completa e sempre aggiornata, compilazione automatica dei modelli aggiornati dei vigili del fuoco, e, di grande importanza,
la gestione guidata dei documenti necessari per il completamento delle pratiche, a seconda del tipo di attività e della pratica stessa
(comprensivi di certificati e omologazioni dei prodotti impiegati). CPIwin® Attività e i moduli che lo costituiscono rappresentano
lo strumento ideale per i professionisti: soddisfa le esigenze sia dei più esperti, che di coloro che si affacciano per la prima volta nel
settore, diventando una insostituibile guida per il professionista antincendio.
Lettura automatica dei dati da CPI CAD

Piano di Emergenza

CPIwin Attività

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/attivita

MODULI

∙ ATTIVITÀ NORMATE
∙ ATTIVITÀ INDUSTRIE
∙ VALUTAZIONE RISCHIO
∙ CARICO INCENDIO
∙ CPI CAD
∙ PIANO DI EMERGENZA
∙ REGISTRO

FUNZIONALITÀ
•
		
		
•
		
		
		
		
•

Aggiornato al DM 03/08/2015, analisi delle varie
strategie antincendio secondo una logica
di soluzione conforme o soluzione alternativa
Aggiornato al DM 08/06/2016 analisi degli edifici
o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti
(attività 71, che definisce tale attività come Regola
Tecnica Verticale V.4 ai sensi della Regola Tecnica
Orizzontale DM 03/08/2015.
Aggiornato al DM 09/08/2016 analisi delle attività

Attività normate
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®

		
		
		
		
		
•
		
		
•
		
		
		
		
•
		
		
		
•
		
		
		
•
		

turistico – alberghiere, ad esclusione delle strutture
nell’aria aperta e dei rifugi alpini (attività 66, che
definisce tale attività come Regola Tecnica Verticale
V.5 ai sensi della Regola Tecnica Orizzontale DM
03/08/2015.
Aggiornato al DPR 151/11 e successive Norme
e Circolari: individuazione automatica delle attività
di classe A, B, C
Trattazione in un unico progetto tutte le attività
connesse, definendo quella principale e quelle
secondarie e creando una relazione unica, redatta
secondo gli schemi e i principi previsti dalle
normative
Gestione dei punti di deroga tramite un percorso
automatizzato che parte dall’individuazione della
situazione “fuori norma” per arrivare alla
compilazione del relativo modello
Compilazione automatica dei modelli ufficiali
dei Vigili del Fuoco e in generale di tutta
la documentazione relativa alla pratica antincendio,
partendo direttamente dai dati già immessi
Gestione della documentazione necessaria
alle procedure di SCIA, Valutazione dei Progetti,

CPI CAD riferimenti esterni

		
		
		
•
		
		
		
		
		
•
		
•
		
		
•
		
•
		
		
•
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		
•
		
		
•
		
		
		

Attestazione periodica di conformità, Domanda
di deroga, Nulla osta di fattibilità, Verifiche in corso
d’opera, ecc.
Disegno e definizione delle planimetrie
di emergenza e di prevenzione incendi; l’immissione
dei dati può avvenire sia tramite imputazione diretta
secondo il percorso guidato, sia mediante lettura
grafica delle planimetrie di emergenza create con
un CAD integrato
Valutazione del rischio incendio secondo diverse
metodologie (fino a 4 per le attività industriali)
Creazione automatica del Piano di Emergenza
sfruttando le informazioni già inserite per l’attività
in esame
Stampa della check-list dei dati da recepire
durante un eventuale sopralluogo
Creazione e gestione, con scadenziario
automatizzato, del registro antincendio
dei propri clienti
Ricerca, visualizzazione veloce e stampa di tutte
le norme di settore (GUIDA NORME, vedi sezione
Utilità), tramite applicazione di filtri la possibilità
di navigazione tra di esse mediante link ipertestuali
interni. Aggiornamento in real time di tutte le norme
Calcolo del carico d’incendio e della classe
di tutti i compartimenti presenti nelle attività
di progetto, secondo il D.M. 09/03/2007 e successivi
aggiornamenti, sia tramite elenco dei materiali (con
un ricco archivio personalizzabile) sia mediante
metodo statistico e relativo archivio delle attività
predefinite. Calcolo del carico di incendio secondo
il D.M. 03/08/2015
Definizione delle planimetrie di emergenza tramite
apposito CAD e relativo menu di blocchi e strumenti
a disposizione dell’utente
Verifica tabellare della resistenza al fuoco secondo
il D.M. 16/02/2007 e successive variazioni,
ottenendo una relazione completa e personalizzabile
(quella analitica è possibile mediante la suite

		
		
•
		
		
•
		
		
		
•
		
		
		
		

CPI win® REI). Implementazione della verifica
tabellare secondo il D.M. 03/08/2015
Interazione e scambio dati tra tutti i moduli
antincendio, per evitare ridondanza delle informazioni
già inserite
Relazioni in formato word totalmente
personalizzabili, e possibilità di personalizzare
i modelli base di riferimento per un totale
adeguamento alle singole modalità di lavoro
Creazione dei seguenti elaborati: relazione
di progetto, piano di emergenza, relazione calcolo
carico incendio, relazione di valutazione del rischio,
modelli di presentazione e gestione delle domande,
planimetrie di emergenza in formato dwg o dxf

Elenco documentazione

Wizard Attivita

CPIwin Impianti
®

Progettazione di impianti antincendio sprinkler ed idranti

CPIwin® Impianti, integrato nella piattaforma MEP, è la sezione di software dedicata alla progettazione professionale degli impianti antincendio, aggiornato a tutte le norme tecniche di settore.
In particolare il programma gestisce reti ad idranti/naspi/monitori e a sprinkler di qualunque forma, anche miste, a CO2, e i
sistemi di rivelazione e di evacuazione (naturale e forzata) del fumo e del calore.
Gli impianti possono essere progettati in modo integrato in un unico progetto, grazie alla nuova grafica e al render che
consente di valutare le eventuali interferenze derivate dalla compresenza.
I moduli, che hanno gli strumenti grafici di uso generale in comune (per un rapido apprendimento), grazie a strumenti e (wizards)
appositamente studiati, permettono un disegno rapido e estremamente preciso, caratterizzato anche da grande flessibilità.
E, per chi preferisce disegnare su altri CAD, CPIwin® Impianti, ti permette di importare il disegno delle reti direttamente dal
dwg creato, senza necessità di ricalco.
Tutti i moduli consentono una progettazione completa, dalle classificazioni (anche NFPA per gli sprinkler) al disegno, al calcolo, al computo metrico, fino alla relazione tecnica e soprattutto al disegno esecutivo.
Le relazioni di calcolo sono in formato editabile, realizzate secondo i contenuti normativi, e totalmente personalizzabili modificando permanentemente i modelli base proposti o, di volta in volta, i documenti creati. Gli esecutivi dxf/dwg sono totalmente compatibili e modificabili con qualunque CAD ed è possibile ottenere direttamente un pdf avanzato del disegno oltre
al formato dwg.
Render real time di un impianto sprinkler
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Render e dettagli di un impianto in un’autorimessa

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/impianti

MODULI

∙ IDRANTI (SPIDI)
∙ SPRINKLER (SPIDI)
∙ CO2
∙ RIVELATORI
∙ EVACUATORI

FUNZIONALITÀ COMUNI
•
•
		
•
		
•
		
•
•
		
•
		

Integrazione piattaforma grafica MEP
Archivi tubi, pompe, pezzi, sprinkler, tubi, rivelatori,
evacuatori, ecc.
Importazione della rete da dwg o disegno tramite
CAD interno totalmente indipendente
Disegno tridimensionale solido, wireframe e unifilare
(con assonometrie) esportabile anche in dwg
Disegno veloce per travi, soffitto e pilastri
Render real time con importazione dell’involucro
in formato sketchup o dwg
Calcolo e/o verifica, relazioni, disegni tecnici in dwg,
dxf, pdf, sezioni, elenco materiali

FUNZIONALITÀ SPRINKLER E IDRANTI
•
•
		
•
•
•
•
•
•

Classificazioni EN 12845, NFPA 13 e UNI 10779
Possibilità di inserimento manuale dei dati senza
controlli normativi per ampia flessibilità
Vari wizards di inserimento veloce delle reti
Etichettatura entità per creazione di filtri multipli
Controllo aree di copertura
Inserimento automatico sostegni e giunti
Reti grigliate orizzontali e verticali
Check up di controllo progetto

•
•
•
		
•
•
		
•
		
•
•
		

Dimensionamento e/o verifica a portate reali
Dimensionamento e/o verifica tubo aspirazione
Visualizzazione real-time prestazioni idrauliche
delle singole entità
Scelta gruppo di pompaggio (con NPSH)
Creazione e personalizzazione delle relazioni
secondo tipo di impianto e tipo di normativa
Computo metrico (editabile o excel) generale e
dettagliato secondo le forme di lavorazione prescelte
Disegno in dwg con tutte le informazioni
Creazione automatizzata delle sezioni lungo
le linee prescelte

FUNZIONALITÀ ALTRI MODULI

•
		
•
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
•
		
		

NFPA 12 (Co2), UNI 9795 (Rivelatori), UNI 9494
(Evacuatori)
CO2: classificazione dell’impianto e calcolo
della quantità di gas (considerando ingombri,
aperture, sistemi di ventilazione), impianti a bassa
e alta pressione, a saturazione totale o ad
applicazione locale; tool per la risoluzione
delle problematiche nei locali delle navi
Rivelatori: calcolo e progettazione di tutti i sistemi
di rivelazione trattati dalla norma tecnica, definendo
zone, locali, elementi sporgenti e quant’altro
necessario; posizionamento automatico, schema
elettrico con i relativi oggetti (centrale di controllo
e segnalazione, pulsanti manuali, ecc.)
Evacuatori: dimensionamento e verifica di impianti
di evacuazione dei fumi di tipo naturale (SENFC)
e forzata (SEFFC), Posizionamento automatico

CPIwin REI
®

Verifica della resistenza al fuoco delle strutture

CPIwin® REI è il software dedicato alla verifica analitica della resistenza al fuoco delle strutture (REI) sulla base
dei moderni Eurocodici, in particolare per le strutture in cemento armato (c.a.), cemento armato precompresso (c.a.p.),
acciaio, legno e per le pareti in muratura, portanti e non portanti.
Il programma consente la verifica analitica in accordo con la normativa europea di qualsiasi struttura basandosi sulle effettive
caratteristiche e simulando la sezione come se fosse in esercizio. L’input dei dati avviene importando da DXF o sfruttando
le diverse funzionalità interne del programma; la verifica è condotta utilizzando o curve di incendio nominali secondo un
approccio di tipo prescrittivo, o curve di incendio naturali, secondo un approccio di tipo prestazionale.
L’utilizzo di curve naturali di incendio, ottenute mediante i principi della Fire Safety Engineering (FSE), in alternativa alle curve
nominali standard, consente di sottoporre le strutture a condizioni di incendio più vicine alla realtà, comprendendo anche la
parte di raffreddamento della sezione fino al ritorno alle condizioni ambientali preesistenti.
CPIwin® REI C.A. – C.A.P. esegue una valutazione analitica di tipo avanzato (e non semplificato come molti software!) secondo l’Eurocodice 2 UNI EN 1992-1-2 (metodo agli stati limite), determinando le eventuali sollecitazioni aggiuntive
sulla sezione in conseguenza di una eccessiva deformazione della stessa.
CPI win® ACCIAIO esegue la verifica al fuoco delle strutture in acciaio secondo Eurocodice 3, sia per sezioni di tipo
standard che per qualunque altra forma, definendone i parametri geometrici caratteristici, siano esse protette, non protette,
o inscatolate, secondo il materiale di protezione utilizzato (archivio personalizzabile).
CPI win® Murature permette invece la verifica al fuoco analitica (e contemporaneamente tabellare) delle murature
portanti e non, secondo Eurocodice 6 e tenendo conto di eventuali travi e pilastri per una corretta valutazione dei carichi
concentrati su porzioni delle pareti. Per ciascuna parete, dopo averla definita mediante la stratigrafia (archivio di materiali), viene inoltre effettuata contemporaneamente sia la verifica
analitica SLU che quella tabellare secondo il D.M. 16/02/2007
integrato con la L.C. 1968 del 15/02/2008. L’analisi dei carichi
avviene secondo norma.
CPI win® Legno, secondo Eurocodice 5, verifica analiticamente strutture in legno rettangolari o circolari, tenendo
conto di rastremazioni, intagli, protezioni, vincoli e ovviamente
fronti di fuoco. Il calcolo della velocità di carbonizzazione e della
conseguente sezione residua consente poi di eseguire la verifica
strutturale secondo le combinazioni di carico applicate e le caratteristiche fisiche del legno utilizzato.
Curve naturali d’incendio e mappatura termica
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QRcode smartphone | edilizianamirial.it/rei

MODULI

∙ C.A. - C.A.P.
∙ ACCIAIO
∙ LEGNO
∙ MURATURE

FUNZIONALITÀ
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
		
•
		

Verifica delle strutture in C.a. - C.a.p.
Acciaio - Legno - Murature portanti e non
Impostazione dei materiali con ricco archivio
completamente implementabile
Utilizzo di curve di incendio standard,
di tipo parametrico o naturali
Valutazione analitica avanzata secondo
Eurocodice 2 (per strutture in c.a. e c.a.p.)
Verifica contemporanea e visualizzazione
dei diagrammi di calcolo con diverse combinazioni
di sollecitazione
Verifica analitica al fuoco delle strutture in acciaio
secondo Eurocodice 3, delle murature portanti

Verifica trave in legno

		
		
•
•
		
•
		
•
		
		
•
		
•
		
		

e non secondo Eurocodice 6 e delle strutture in legno
secondo Eurocodice 5
Input tramite cad comune a tutti i moduli antincendio
Calcolo della temperatura critica di collasso per le
strutture in acciaio protette, non protette, inscatolate
Specifica delle varie tipologie di murature secondo
norma e verifica SLU
Verifica delle strutture in legno per sezioni rettangolari
o circolari, tenendo conto di rastremazioni, intagli,
elementi protettivi
Rilascio di una relazione completamente editabile
e personalizzabile
Interfacciamento con il software MODELLI
per la compilazione dei moduli VVF di certificazione
delle strutture.

Curve dominio di resistenza

CPIwin FSE
®

Ingegneria della sicurezza antincendio - FSE - Fire Safety Engineering

CPIwin® FSE è il software che permette di studiare soluzioni innovative legate ai principi dell’ingegneria della sicurezza antincendio per analizzare l’evacuazione delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio, consentendo infatti di
studiare la genesi del “fenomeno incendio”, simulandone lo sviluppo, la propagazione e gli effetti sulle persone, sulle strutture e sui
beni. La Fire Safety Engineering si applica, ai sensi del DM 09/05/2007, per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti
misure compensative, al fine di soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi.
CPIwin® FSE è un applicativo che permette di progettare lo scenario da esaminare attraverso un input grafico, lanciare il motore
di calcolo per l’analisi fluidodinamica dell’incendio e dei prodotti della combustione, e quindi valutare le condizioni di sicurezza per
la vita delle persone in caso di deroga, o creare la curva naturale dell’incendio ai fini di una verifica analitica di resistenza al fuoco
ai sensi del punto 4.2 dell’allegato al DM 09/03/2007.
L’applicazione dei metodi della sicurezza antincendio assume oggi particolare rilevanza ed importanza ai sensi del D.M.
03/08/2015, che costituisce ad oggi lo strumento più aggiornato per la determinazione di misure, provvedimenti, accorgimenti
e modi di azione che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello derivante dal pieno rispetto delle regole tecniche
di prevenzione incendi. L’applicazione dei principi dell’ingegneria della sicurezza antincendio consente, analogamente alle altre
discipline ingegneristiche, di definire soluzioni idonee al raggiungimento di obiettivi progettuali mediante analisi di tipo quantitativo,
analisi resa facile dal programma attraverso un post processore che è in grado di trasformare tutti i risultati della simulazione ottenuta in diagrammi e curve facilmente interpretabili, semplificando la lettura dei dati di interesse. Avendo impostato dei percorsi
di esodo e definiti i relativi obiettivi, è possibile visualizzare tramite
tabelle i tempi di decadimento in rapporto a quelli indicati fra gli
obiettivi stessi.
È possibile ottenere, in qualsiasi punto, le curve tempo-temperatura, per la verifica analitica della resistenza al fuoco sulla
base delle curve naturali e non di quelle standard, più penalizzanti
dal punto di vista del carico; ne consegue così una possibilità di
risparmio ai fini dell’eventuale compartimentazione.
L’applicativo produce una relazione per impostare una corretta pratica FSE ed è possibile integrare l’analisi del rischio con la descrizione
del processo e dell’attività in esame, ottenendo una documentazione
tecnica in linea con tutte le indicazioni normative.
Analisi dell’evacuazione in un centro commerciale
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QRcode smartphone | edilizianamirial.it/fse

MODULI

∙ FDS
∙ EVAC

FUNZIONALITÀ
•
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•

Integrato nella piattaforma MEP
Creazione del file FDS partendo
da un interfaccia grafica CAD familiare
Generazione di un filmato di simulazione
3D dell’evento calcolato
Generazione di una relazione
per una corretta pratica FSE
Integrazione nella relazione del rischio
con descrizione del processo dell’attività
Archivio aperto per l’inserimento di nuove
tipologie di materiali
Letture dei dati di progetto degli impianti
realizzati con i moduli MEP
Motore di calcolo FDS 6.X

Simulazione di incendio in un deposito ad alto impilamento

Risultati su grafico

Simulazione evacuazione scuola

Strutturale

La Famiglia Strutturale è dedicata a tutti
i professionisti che si occupano di calcolo
e di analisi strutturale.
Il Software Namirial CMP, sviluppato in origine dallo
studio di progettazione CAIREPRO, è il programma
dedicato all’ingegneria civile che integra tutte le
tematiche inerenti alla modellazione, al calcolo e
all’analisi di strutture di qualunque materiale,
in un unico ambiente e con la garanzia della massima
flessibilità. Possibilità di verificare al fuoco gli
elementi portanti progettati.

NAMIRIAL
STRUTTURALE

Software
per il calcolo, analisi
e verifica delle
strutture
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∙ CMP
ANALISI 			
STRUTTURALE
∙ CALCONFLIGHT

CalcOnFlight è la soluzione web che dà accesso ad
una serie completa di strumenti (moduli) dedicati alla
gestione (calcolo e verifica) degli elementi strutturali
di dettaglio che formano e/o completano un qualsiasi
intervento edilizio.

CMPAnalisiStrutturale
Software di calcolo e analisi strutturale

CMP Analisi Strutturale è un software di calcolo completamente scritto a oggetti in un unico ambiente di
lavoro (non moduli separati) multifinestra e multicomando. Impostato per consentire la massima libertà e flessibilità
di modellazione (qualsiasi geometria spaziale, qualsiasi tipologia strutturale, qualsiasi materiale, qualsiasi sezione), CMP
dà al progettista la possibilità di mantenere in ogni istante il controllo di tutte le fasi di realizzazione del modello, attraverso
visualizzazioni grafiche di riepilogo e interrogazione.
Relativamente alle strutture progettate, il software consente di ottenere i disegni esecutivi, i computi dei materiali e la relazione
di calcolo su basi configurabili dal progettista; è utilizzabile anche come post-processor di Sap 2000, Straus7, PC.E
(AEdEs), da cui è in grado di leggere modelli completi su cui applicare le procedure di progetto, verifica e disegno come su
ogni altro modello nativo di CMP.
Progettazione

Realizzazione

CMPAnalisiStrutturale

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/strutturale

MODULI

CMP – CXF
CMP – CXF/D
CMP – CXF/NL
CMP – CXF/NLPO
CMP – CXF LT/D

FUNZIONALITÀ
•
		
		
•
		
		
•
		
		
•
		

Analisi lineari statiche, statiche equivalenti,
dinamiche, non lineari statiche, di buckling
e di pushover con modello a fibre a plasticità diffusa
Valutazione automatica dei parametri sismici e delle
caratteristiche delle strutture secondo quanto previsto
dalle normative vigenti
Creazione automatica ed efficace gestione
degli inviluppi di reazioni, spostamenti e sollecitazioni,
qualunque sia il numero delle condizioni di carico
Completa libertà al progettista nel gestire modalità
differenti di ricerca delle grandezze di inviluppo per 		

Modellazione di struttura a pareti portanti Isotex
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CMP – POST
CMP – POSTGATE
CMP – PIASTRE/XF
CMP – AEDES
CMP – PO PUSH OVER

		
		
•
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		

differenti insiemi di elementi strutturali, sui quali svolgere
le fasi di verifica/progetto con configurazioni mirate
Procedure di verifica a stati limite ultimi, stati limite
di esercizio per elementi in acciaio, in c.a., legno,
“XLam” e altri materiali, tra cui verifiche di stabilità, 		
verifiche specifiche per setti sismo - resistenti in c.a.,
gerarchia delle resistenze, fessurazione per elementi
mono e bidimensionali in c.a. e, per questi ultimi, 		
anche verifiche con “modello sandwich” secondo EC2
Particolare accuratezza e leggibilità dei disegni
esecutivi sia di carpenteria sia di armatura, i quali
non necessitano di sostanziali modificazioni poiché
derivano sempre dalle scelte, dai giudizi o dalle
decisioni del progettista

Visualizzazione sollecitazioni in pareti Isotex

Stazione Metro

Modellazione di capannone prefabbricato esistente

Corpo della struttura

Palazzina sisma

Ponte

Lotto

Per i dettagli aggiornati sul software, il materiale di supporto, i video e la versione dimostrativa visita:
edilizianamirial.it/strutturale

CalcOnFlight

CalcOnFlight offre una soluzione innovativa ad un problema che il professionista
delle costruzioni affronta quotidianamente

La produzione di documentazione tecnica che per legge deve accompagnare la realizzazione di un manufatto, ad oggi,
può risultare un compito tanto delicato quanto frustrante, affidato alle competenze, alle capacità ed alle risorse del singolo
progettista.
CalcOnFlight risolve il problema tramite un portale web che consente di usufruire, in qualunque momento e tramite un servizio in abbonamento, di una serie completa di strumenti (moduli) dedicati alla gestione (calcolo, verifica e redazione della
documentazione tecnica) degli elementi strutturali di dettaglio che formano e/o completano un qualsiasi intervento edilizio.
Particolare rilevanza assume il fatto che tutti i moduli messi a disposizione dal portale sono corredati da una completa documentazione di validazione, a testimonianza della professionalità con cui sono affrontati tutti gli argomenti.
Nessun software da installare, e più strumenti a disposizione a costi estremamente contenuti.
CalcOnFlight: precisione, completezza e semplicità: i tuoi calcoli a portata di web!

Moduli disponibili
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Gestione progetti

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/calconflight

FUNZIONALITÀ
Esempio validazione calcolo

• Web & mobile La struttura responsive ti consente
		 di lavorare sia via desktop che via mobile con il tuo
		 smarthphone o il tuo tablet
• Zero installazioni Nessuna applicazione da
		 scaricare, nessuna installazione complicata:
		 apri il tuo browser, registrati al servizio e… lavora
• Semplice da usare Crea il tuo progetto, carica
		 il modulo di cui hai bisogno ed inserisci i dati
		 secondo lo schema guida. Fatto!
• Completo Verifiche immediate ma complete,
		 resa visiva sintetica e relazione finali dettagliate
		 e standardizzate!

Verifica cerchiature acciaio su muratura

• Multi-disciplinare Temi di diverso ambito
		 (c.a., legno, acciaio, geotecnica) all’interno
		 di un unico strumento
• Affidabile Ogni modulo allega alla procedura
		 di calcolo un proprio documento di validazione
		 in ottemperanza alle NTC 08 cap. 10.

Calcolo portanza palo di fondazione

Relazione di calcolo

Termoacustica

NAMIRIAL
TERMOACUSTICA

Applicativi
per la Termotecnica
e l’Acustica
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∙ TERMO
∙ CLIMA IMPIANTI
∙ ACUSTICA
∙ ISPESL
∙ LIBRETTO IMPIANTO

Gli applicativi della famiglia Termoacustica sono
dedicati alla risoluzione di tutte le problematiche
inerenti la Termotecnica e l’Acustica.
Termo, già aggiornato alle nuove UNI/TS 2016, soddisfa
tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (dalla
Legge 10/91, D.P.R. n. 412/93, D.Lgs. 192/2005 così
come modificato dai DM 26/06/2015 requisiti minimi,
linee guida APE e relazione tecnica di progetto D.Lgs.
63/2013, convertito in legge tramite la Legge 90/2013)
in materia di contenimento del consumo energetico
degli edifici. È disponibile un modulo dedicato alla
progettazione di Impianti termici, MEP Clima Impianti.
Acustica, dedicato alle verifiche acustiche degli edifici
residenziali e non secondo il D.P.C.M. 5/12/97 e la norma
UNI 11367, interfacciabili con Termo. Contabilizzazione
per la ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e
ACS secondo la UNI 10200:2015.
Ispesl, per dimensionare e scegliere i dispositivi
di sicurezza, espansione e protezione, e per
la compilazione della denuncia dell’Impianto Termico
ad acqua calda sanitaria.
Completa la famiglia Libretto Impianto, soluzione web
per la realizzazione elettronica del “Libretto di impianto
per la climatizzazione” e dei “Rapporti di Controllo di
Efficienza Energetica”.

Termo
Legge 10 - Certificazione Energetica - Interventi Migliorativi
Diagnosi Energetica - Carichi Estivi - Serre Solari - Contabilizzazione

Termo è aggiornato alle UNI/TS 11300:2016 per il calcolo delle prestazioni energetiche di climatizzazione invernale, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione ed illuminazione, di trasporto anche a
mezzo di generatori a fonte rinnovabile. Il software è adeguato ai regolamenti locali di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto,
Trento, Liguria e di tutte le altre regioni che utilizzano il modello nazionale, aggiornato alle nuove Linee Guida Nazionali e al decreto
Requisiti Minimi, in attuazione della direttiva 31/2010/UE. Termo permette un’analisi dei costi e dei benefici in termini di
risparmio energetico ed è in grado di valutare l’efficacia degli interventi per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.
Il modulo Diagnosi Energetica, perfettamente integrato con le funzionalità principali del programma, consente di analizzare lo
stato reale dei consumi di qualsiasi immobile, fornendo uno strumento professionale e completo per l’audit energetico degli edifici.
Il modulo Serre Solari consente il calcolo del risparmio energetico dell’edificio in conformità alle UNI/TS 11300-1:2014 e alla UNI
EN ISO 13790:2008 grazie alla valutazione degli apporti gratuiti ottenuti.
Contabilizzazione è il nuovo modulo di Termo per la contabilizzazione e la ripartizione delle spese di climatizzazione invernale
ed acqua calda sanitaria secondo la norma UNI 10200:2015. Il programma consente anche la progettazione dell’impianto di
termoregolazione per la preregolazione e taratura delle valvole termostatiche e la verifica delle condizioni di esercizio dell’impianto
in termini di prevalenza/portata della pompa di circolazione. Completa il software il calcolo dei carichi termici estivi negli
edifici che utilizza il metodo Carrier - Pizzetti, utile per il dimensionamento degli impianti di raffrescamento.
Sono forniti archivi di base che comprendono strutture opache disperdenti verticali e orizzontali comprensive delle tipologie normate e vetrate, generatori elettrici, di combustibili, di accumuli, di tubazioni e di testi, tramite il quale è possibile personalizzare parti
degli elaborati tecnici prodotti dal software.
Infine Termo scambia dati con Acustica, Termo Energia, Certificazione Ambientale, Clima Impianti e App Sopralluoghi coprendo a 360° le esigenze del Tecnico. È prevista la stampa della relazione conforme al DM 26/06/2015.
Visualizzazione termografica del fabbricato

Vista 3D del fabbricato

Termo

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/termo

MODULI

∙ LEGGE 10
∙ CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
∙ CAD
∙ ESTIVO

FUNZIONALITÀ
•
		
		
•
		
•
		
•
		
•
		

Valutazione di tutti gli indici di fabbisogno previsti
dal DM 26/06/2015 e dalle nuove linee guida
nazionali, dal riscaldamento ai servizi di trasporto
Certificazione energetica nazionale secondo
le nuove Linee Guida Nazionali
Definizione degli interventi su involucro ed impianto
e relative verifiche secondo DM 26/06/2015
Definizione e valutazione dell’edificio di riferimento
e dell’edificio a energia quasi zero (nZEB)
Verifiche energetiche regione Lombardia secondo
il Decreto dirigente unità organizzativa 6480/2015

Stratigrafia parete e diagramma di Glaser
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∙ INTERVENTI
MIGLIORATIVI
∙ DIAGNOSI ENERGETICA
∙ SERRE SOLARI
∙ CONTABILIZZAZIONE

•
		
•
		
•
		
•
		
•
•
•
		
•

Verifiche energetiche Regione Piemonte secondo
DGR n. 46 integrato DM 26/06/2015
Certificazione energetica Emilia Romagna
D.G.R. 1275/2015
Certificazione energetica Liguria Regolamento
n. 1 del 06/03/2015
Certificazione energetica
Trento d.G.P. 162/2016
Esportazione XML per CELESTE 2 (Liguria)
Esportazione XML formato Nazionale
Esportazione XML
per SACE regione Emilia Romagna
Esportazione XML per SIPEE regione Piemonte

Definizione geometrica di una finestra

•
		
		
•
•
•
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
		
•
•
		
		
•
		
		

Doppia modalità di inserimento dei dati strutturali
dell’edificio: tabellare oppure in automatico tramite
CAD integrato (supporta formati dxf / dwg / bitmap / jpeg)
Gestione pareti rotonde
Immagini raster come sfondo
Gestione piani direttamente dal CAD
Calcolo e verifica delle trasmittanze
termiche delle strutture
Gestione di più generatori per singola
centrale termica
Calcolo dell’indice di prestazione energetica
(EPi) con il metodo descritto nella UNI/TS 11300
Calcolo e verifica delle masse superficiali
delle strutture opache
Calcolo fabbisogno energetico convenzionale 		
normalizzato
Valutazione degli apporti gratuiti dovuti alle
serre solari, in conformità alla UNI/TS 11300-1:2014
e alla UNI EN ISO 13790:2008
Audit energetico
Stampa della relazione di conformità di un edificio
secondo la legge 10/91 e successivi decreti attuativi,
DM 26/06/2015
Stampa della relazione di conformità di un edificio
secondo la legge 10/91 e successivi decreti attuativi
per la regione Emilia Romagna , DGR 967/2015

Anteprima Attestato di Prestazione Energetica

•
		
		
		
•
•
		
•
•
•
•
		
•
		
•
		
•
		
		
•
		
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•

Stampa della relazione di conformità di un edificio
secondo la legge 10/91 e successivi decreti attuativi
per la regione Lombardia, Decreto dirigente unità
organizzativa 6480/2015
Attestato di qualificazione energetica dell’edificio
Calcolo igrometrico delle strutture disperdenti
secondo il metodo Glaser (UNI EN ISO 13788)
Inserimento disegni in formato dxf / dwg
Visualizzazione 3D dell’edificio
Stampa relazione di diangosi energetica
Scambio dati energetici con Termo Energia
(Progettazione impianti fotovoltaici e solari termici)
Scambio dati energetici con Certificazione
Ambientale (Redazione protocollo ITACA e VEA)
Scambio dati geometrici con Acustica
(Isolamento acustico e classificazione acustica edifici)
Scambio dati geometrici e termici
con Clima Impianti
(Progettazione avanzata di impianti di riscaldamento)
Scambio dati generali e geometrici con App
Sopralluoghi (Gestione della raccolta dati in cantiere Android e iOS)
Contabilizzazione e ripartizione delle spese
per la climatizzazione invernale e l’acqua calda
sanitaria secondo la UNI 10200:2015
Termoregolazione con preregolazione e taratura
delle valvole termostatiche
Relazioni tecniche prospetto a consuntivo
o previsionale di ripartizione delle spese
Relazione tecnica certificato della potenza termica
installata della singola unità immobiliare
Relazione tecnica prospetto millesimale riassuntivo

ClimaImpianti
Software progettazione impianti di riscaldamento

Clima Impianti, progettato su Piattaforma MEP, è dedicato alla progettazione professionale degli impianti di
riscaldamento a radiatori, ventilconvettori, termoconvettori e pannelli radianti. È caratterizzato da un’unica interfaccia CAD
intuitiva e di rapido inserimento per un disegno veloce ed estremamente preciso degli impianti, consentendo la lettura
automatica di una rete già realizzata in formato dwg/dxf da altro CAD da verificare e/o dimensionare senza necessità di ricalco.
Il software, che dispone anche di un ottimo render, è pensato per creare un disegno esecutivo già completo, comprensivo
della rete di mandata e di ritorno. Con Clima Impianti è possibile progettare più reti termiche contemporaneamente,
anche con distribuzione verticale su più piani, dimensionando reti a collettore, valutando temperature di mandate e ritorno,
calcolandone pressioni e perdite ed eseguendo automaticamente la scelta del terminale più idoneo. Il software gestisce
e progetta anche i pannelli radianti con generazione delle spirali con passo reale calcolato direttamente dal programma o
fissato dal progettista.
Clima Impianti si integra perfettamente con tutti gli altri software in ambiente MEP, consentendo una progettazione
altamente professionale, multi disciplinare con valutazione delle interferenze reali.
È prevista inoltre l’integrazione con il software Namirial Termo 3 da cui riceve le informazioni di disegno inserite, comprese
le piante dwg di sfondo e i dati di calcolo quali i carichi invernali locale per locale.
La relazione in formato editabile, il computo metrico e il disegno esecutivo finale completano il software offrendo al
professionista uno strumento completo e professionale, semplice da usare.
Clima Impianti su piattaforma MEP
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Pannello proprietà

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/climaimpianti

FUNZIONALITÀ

•

Integrazione piattaforma grafica MEP

• Archivi tubi, terminali (radiatori, fan coil,
		 pannelli radianti, ecc.)
•

Lettura rete da dwg o disegno tramite CAD interno

•

Generazione automatica della rete di ritorno

•

Check up di controllo progetto

•

Dimensionamento e/o verifica a portate reali

•

Verifica preliminare dei pannelli radianti

• Visualizzazione real-time prestazioni idrauliche
		 delle singole entità

• Disegno tridimensionale solido, wireframe
		 e unifilare (con assonometrie)

• Creazione e personalizzazione delle relazioni
		 secondo tipo di impianto e tipo di normativa

• Generazione automatica delle spirali
		 con interasse reale

•

Computo metrico (editabile o excel)

•

Disegno in dwg con tutte le informazioni

• Predimensionamento e bilanciamento
		 con valvole di taratura

Rendering 3D della rete di riscaldamento

Particolare 3D con radiatori e pannelli radianti

Acustica
Verifica isolamento acustico degli edifici e Classificazione acustica edifici

Acustica consente la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici, secondo quanto prescritto dal D.P.C.M. 5/12/1997
e provvede alla classificazione acustica secondo la UNI 11367.
Il calcolo dell’isolamento acustico degli edifici è effettuato secondo i criteri delle norme UNI EN 12354 parte 1, 2, 3
rispettivamente per il calcolo dell’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R’w, per quello dell’indice
di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto all’assorbimento acustico L’n,w, e infine
dell’indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione D2m,nT,w.
I calcoli possono essere effettuati in bande di terzi di ottava e/o per indici di valutazione.
L’archivio fornito è ricco di strutture (pareti, solai, serramenti..) i cui valori presenti sono il risultato di prove di laboratorio o di
misurazioni in opera.
Il software permette l’inserimento dati mediante input tabellare o grafico attraverso un CAD ad oggetti che consente
di inserire pareti e locali su tavole opportunamente predisposte, una per ogni piano dell’edificio, aiutandosi anche con
l’importazione di un disegno di sfondo in formato DWG o DXF. Il programma gestisce anche il confronto dei valori calcolati
con i valori limite riportati nel D.P.C.M. 5/12/1997, a seconda della classificazione degli ambienti abitativi.
Integrato con gli altri software, può scambiare i dati geometrici con Termo e i dati della Classificazione Acustica con il
software Certificazione Ambientale. Tutti i risultati ottenuti possono essere stampati ed esportati in formato editabile e in
formato pdf, comprensivi di formattazione.
Inserimento verifica acustica tramite composizione guidata
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CAD integrato e rappresentazione 3D dell’edificio

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/acustica

MODULI

∙ ISOLAMENTO
∙ CLASSIFICAZIONE

FUNZIONALITÀ
• Inserimento dati tabellare o mediante editor grafico
		 per la disposizione di pareti, locali e altri elementi

• Calcolo dell’isolamento acustico
		 secondo la norma UNI EN 12354

• Calcolo della classificazione acustica
		 secondo la norma UNI 11367

• Calcolo degli indici R’w, L’n,w e D2m,nT,w
		 in terzi di ottava e/o indice di valutazione

Calcolo isolamento acustico

Calcolo classificazione acustica

Ispesl
Denuncia di impianto termico ad acqua calda

Ispesl è il software che permette di dimensionare e scegliere i dispositivi di sicurezza, espansione, protezione e
controllo degli impianti termici ad acqua calda (sia a vaso chiuso che a vaso aperto) e di compilare in automatico le
relazioni necessarie alla denuncia di impianto, relativamente ai moduli della relazione tecnica RD, RR, RR/1, nonché l’elenco
dei componenti ed i documenti complementari in conformità al D.M. 1.12.75 e alla Raccolta R dell’ISPESL giugno 1982,
Edizioni 2005 e 2009.
Il programma permette di progettare e\o verificare le centrali termiche attraverso un wizard che guida l’utente, in funzione
del tipo di impianto, nel dimensionamento del vaso di espansione (chiuso o aperto), della valvola di sicurezza o tubo di
sicurezza, della valvola di scarico termico, della valvola di intercettazione del combustibile, del tubo di collegamento al vaso
di espansione, della taratura del pressostato, del fondo scala manometro e della pressione di precarica del vaso. Permette
di gestire, inoltre, gli scambiatori di calore, i generatori di vapore, gli impianti solari termici, i generatori modulari e i
generatori alimentati a biomasse.
È possibile gestire gli impianti di riscaldamento dotati di accumulo, guidando l’utente nel dimensionamento del volume
ottimale del puffer anche ai sensi della UNI EN 303-5:2012 e nella scelta degli eventuali componenti ad esso asserviti.
Ispesl dispone di tutti i blocchi e i simboli necessari per costruire lo schema di qualunque centrale termica. Il modulo
possiede tutte le principali funzioni di disegno tipiche dei più comuni e noti CAD, e permette input veloci, con una gestione
intuitiva di tutti i blocchi che possono essere ruotati, spostati e scalati rapidamente.
Inserimento vaso di espansione
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Dettagli vaso impianto

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/ispesl

MODULI

Schema impianto

∙ PRATICHE
∙ CENTRALI TERMICHE

Centrali termiche

LibrettoImpianto
Libretto di impianto per la climatizzazione
Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica

Libretto Impianto è la soluzione web per la realizzazione elettronica del “Libretto di impianto per la climatizzazione”
e dei “Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica” come richiesto dalla normativa “ D.M. 20/06/2014”.
Già aggiornato con le implementazioni regionali di Lombardia, Veneto e a breve del Piemonte, il software è stato sviluppato
interamente su piattaforma Web per consentire un facile accesso da qualsiasi postazione e una rapida acquisizione dei
documenti creati ed archiviati direttamente online.
La piattaforma permette di gestire i riferimenti di ogni cliente con uno o più impianti, il riferimento ai prodotti e quindi
all’efficienza energetica per ogni impianto.
è anche disponibile la funzionalità opzionale di estrazione dei file in formato XML per il caricamento massivo sui catasti
informatici dell’autorità competente (CURIT, CIRCE, CIT, ...).
L’utente potrà creare o modificare i dati raggruppati in schede, riferiti ad ogni prodotto dell’impianto.
Ogni scheda riporterà il codice del catasto con cui sarà identificato l’impianto.

Aggiungi sezione Manutentore - Gruppi termici verifica
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Dati cliente

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/librettoimpianto

FUNZIONALITÀ

• Gestione anagrafica clienti con la possibilità
		 di collegare uno o più libretti di impianto

• Stampa di ogni singola scheda del libretto
		 di impianto e/o dei rapporti di efficienza energetica

• Creazione e modifica dei libretti di impianto
		 e dei rapporti di efficienza energetica

• Stampa dell’intero libretto di impianto
		 con selezione delle schede di interesse

• Esportazione del libretto su devices mobili
		 per la firma al cliente ed agli operatori interessati

• Creazione e modifica dei dati raggruppati
		 in schede, riferiti ad ogni prodotto dell’impianto

•

Estrazione file per CURIT, CIRCE, CIT

Login libretto impianto

Scheda identificativa dell’impianto

Ambiente

Ambiente è la nuova famiglia di software dedicata
agli utenti che si occupano di progettazione di impianti
ad energie rinnovabili, delle problematiche connesse
agli studi di Impatto Ambientale e della Certificazione
di Sostenibilità Ambientale.
A completare ulteriormente il segmento Ambiente è ora
disponibile anche la soluzione per l’approccio semplificato
all’LCA (Life Cycle Assessment, Valutazione del ciclo
di vita) che, grazie a EPD Building, consente
la valutazione analitica della compatibilità ambientale
dei componenti edilizi.

NAMIRIAL
AMBIENTE

Software dedicati
all’Energia rinnovabile
e alla Sostenibilità
ambientale
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∙ TERMO ENERGIA
∙ CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE
∙ IMPATTO AMBIENTALE
∙ EPD BUILDING

Seguendo le direttive nazionali e internazionali è la famiglia
che implementerà in futuro tutti gli sviluppi legati alle
energie rinnovabili e alla gestione delle procedure
di Sostenibilità Ambientale.

TermoEnergia
Progettazione impianti fotovoltaici e solari termici

Termo Energia gestisce la progettazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica di distribuzione (norma
UNI EN 15316-4-6) e di impianti solari termici per acqua calda sanitaria e riscaldamento (norma UNI EN 15316-4-3).
Grazie ad un intuitivo CAD integrato, il software permette di posizionare moduli fotovoltaici, collettori solari e ostacoli
locali in modo tale da analizzare la distribuzione della radiazione solare annua e le ombre proiettate su una superficie.
Si possono importare disegni in formato DXF/DWG da utilizzare come riferimento per il posizionamento degli elementi ed
esportare i layout degli impianti in formato DXF. L’ombreggiamento causato dall’orizzonte può essere desunto da immagini
e fotografie. È possibile utilizzare un wizard che semplifica l’inserimento dei dati nel caso di impianti di piccole dimensioni e
la preventivazione per elaborare velocemente una prima relazione tecnico-economica di sintesi.
Il programma gestisce impianti fotovoltaici con struttura fissa o mobile, connessi alla rete elettrica in bassa tensione
(monofase o trifase) o media tensione (trifase), anche con sistemi di accumulo. L’analisi dei cavi permette di stimare le perdite
di tensione a valle e a monte dell’inverter e di valutare la sezione più idonea dei cavi.
La procedura genera una relazione tecnica di progetto in cui sono evidenziate le verifiche elettriche effettuate e lo schema
unifilare dell’impianto fotovoltaico in conformità alle norme CEI 82-25 e CEI 0-21.
È possibile calcolare la riduzione delle emissioni di CO2 e il risparmio del combustibile.
Il piano di ammortamento consente all’utente di analizzare la resa economica dell’impianto ed il tempo di ritorno
dell’investimento iniziale, tenendo in considerazione eventuali detrazioni fiscali previste dalla legge o, per l’impianto
fotovoltaico, gli incentivi del Conto Energia.
Tutte le stampe possono essere esportate in formato editabile e in pdf; inoltre il programma può scambiare i dati energetici
con Termo e con Clima per la valutazione della classe energetica complessiva dell’edificio e la contestuale realizzazione
dell’attestato di certificazione energetica.
Dimensionamento cavi

Layout impianto fotovoltaico

TermoEnergia

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/termoenergia

MODULI

∙ FOTOVOLTAICO
∙ SOLARE TERMICO

• Visualizzazione delle ombre
		 prodotte dagli ostacoli
• Calcolo del fabbisogno di acqua calda sanitaria
		 secondo la norma UNI/TS 11300-2
• Calcolo del risparmio di combustibile
		 e della riduzione di emissioni di CO2
• Analisi dei cavi in corrente continua
		 e corrente alternata per impianti fotovoltaici
•

Sistema di accumulo per impianti fotovoltaici

•

Stima del tempo di ritorno dell’investimento iniziale

• Input grafico del profilo dell’orizzonte
		 con possibilità di caricare immagini e fotografie

•

Preventivi di impianti fotovoltaici

• Editor grafico per la disposizione di moduli
		 fotovoltaici, collettori solari termici e ostacoli locali

• Calcolo della redditività dell’impianto incluse
		 eventuali detrazioni fiscali

• Calcolo della radiazione solare con il metodo
		 descritto nella UNI/TR 11328-1

• Aggiornato al 5° conto energia 2012
		 (D.M. 05/07/2012)

Ombreggiamento e profilo dell’orizzonte

Schema elettrico impianto fotovoltaico

FUNZIONALITÀ
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CertificazioneAmbientale
Software redazione protocollo ITACA e protocollo VEA

Il software Certificazione Ambientale gestisce la compilazione dei protocolli di Sostenibilità Ambientale presenti in
Italia (ITACA, VEA, LEED etc….), aiutando la stesura della domanda per usufruire delle agevolazioni previste dal Piano
Casa regionale. Obiettivo essenziale della certificazione di sostenibilità ambientale dell’edificio è fornire un percorso di
realizzazione “certificabile”, che attesti la sostenibilità ambientale dell’edificio stesso, dalla progettazione fino allo smaltimento
degli scarti di demolizione.
Il programma presenta al suo interno ITACA Marche 2009, ITACA Marche sintetico 2009, ITACA Campania 2009, ITACA
Piemonte 2009, ITACA Basilicata 2009, ITACA Veneto 2009, ITACA Puglia 2009, ITACA Puglia 2011, ITACA Lazio 2009,
ITACA Lazio 2014, ITACA Nazionale 2011 e VEA 2011. Una volta inseriti i dati, il software calcola l’indicatore per ogni criterio
(-1 a +5), che verrà moltiplicato per il peso assoluto del relativo criterio, la somma dei punteggi calcolati costituirà il punteggio
globale.
Il software è stato arricchito con il modulo CasaCerta, protocollo volontario che si colloca tra protocolli ambientali (vedi
ITACA o LEED) e protocolli energetici. Il punteggio finale CasaCerta è rappresentato dalla somma dei punteggi assegnati ai
criteri moltiplicati per il corrispondente peso assoluto.
Certificazione Ambientale permette la stampa dei dati inseriti su CasaCerta in formato editabile e pdf, e del riepilogo di
CasaCerta in formato Excel.
È prevista la stampa della relazione tecnica ITACA, contenente il dettaglio dei calcoli, la stampa dell’attestato di certificazione
VEA, dei dati inseriti su CasaCerta e l’esportazione dei documenti in formato editabile o in pdf e infine l’esportazione di dati
in excel.
Inserimento dati

Valorizzazione criteri

CertificazioneAmbientale

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/certificazioneambientale

FUNZIONALITÀ

PROTOCOLLI 				
AMBIENTALI				

• Importazione dati da Termo e Acustica:
Certificazione Ambientale importa direttamente i dati
strutturali ed energetici dai software Termo e Clima e la
classificazione acustica dal software Acustica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Riepilogo e grafici dettagliati dei punteggi:
è possibile visualizzare, ad ogni modifica dei dati,
l’andamento di tutti i vari punteggi all’interno del
protocollo, sia graficamente che in tabella
• Stampa riepilogo dei dati ed eventuali relazioni
di calcolo: il programma fornisce la stampa di un
dettagliato riepilogo dei dati inseriti nelle varie sezioni
(dati strutturali, dati energetici, criteri, etc.) in aggiunta a
relazioni o altri documenti, dove previsto

ITACA Marche 2009		
• CasaCerta
ITACA Marche Sintetico 2009
ITACA Campania 2009
ITACA Piemonte 2009
ITACA Basilicata 2009
ITACA Veneto 2009
ITACA Puglia 2009
ITACA Puglia 2011
ITACA Lazio 2014
ITACA Nazionale 2011
VEA 2011

• Esportazione in Excel del framework di calcolo:
il programma permette di esportare i dati creando il
framework del protocollo scelto

Riepilogo punteggi
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PROTOCOLLI
VOLONTARI

Esportazione in excel

ImpattoAmbientale
Valutazione Impatto Ambientale - Diagrammi Climatici

Il software Impatto Ambientale è composto da due moduli che permettono l’elaborazione sia di tutti i Diagrammi
Climatici (DIACLI) da utilizzare in sede di stesura di analisi ambientali, studi di impatto ambientale, caratteristiche
climatiche, studi preliminari, relazioni professionali di settore (agronomiche, forestali, geologiche etc….) che della
matrice di Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) da utilizzare in sede di studi di impatto ambientale nella valutazione
del progetto e nella stima dell’entità degli impatti.
Impatto Ambientale elabora i dati relativi alle precipitazioni e alle temperature medie mensili fornendo indici e grafici
per la relazione ambientale e si basa su una serie di operazioni che consentono di verificare i valori di impatto elementare
dell’opera in progetto sulle singole componenti ambientali. Alla base del calcolo c’è un sistema di equazioni lineari che
individua l’entità dei livelli di correlazione e la loro somma complessiva.
All’interno del programma sono presenti l’archivio dei comuni completo, con i rispettivi dati climatici, l’archivio delle
componenti (atmosfera, clima, suolo, sottosuolo, fauna, ecosistemi, ecc….) e l’archivio dei fattori (modifiche morfologiche,
caratteristiche geologiche e geotecniche, modifiche del drenaggio superficiale, modifiche idrogeologiche ecc.).
Tutti gli archivi sono personalizzabili a seconda delle esigenze di ogni utente. Il software permette l’esportazione dei
documenti in formato editabile e pdf. La semplicità d’uso del programma, in linea con gli altri software Namirial, lo rende
una insostituibile guida anche per i meno esperti che si approcciano alla materia.

DIACLI - Indici

DIACLI - Diagramma termopluviometrico

ImpattoAmbientale

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/impattoambientale

MODULI

∙ DIACLI
∙ VIA

FUNZIONALITÀ
DIACLI
• Diagramma Pluviometrico
• Diagramma Termometrico
• Diagramma Termopluviometrico
• Diagramma Ombrotermico
• Diagramma Precipitazioni-Temperature
• Diagramma Climogramma di Peguy
• Diagramma di Walter & Lieth
• Indice di aridità di De Martonne
• Indice pluviofattore di Lang

VIA – Valutazione matrice
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•
•
•
•
•

Indice di Fournier
Indice di Amman
Indice di Angot
Indice di evaporazione idrologica di Keller
Tabelle degli Indici

VIA
• Matrice Valutazione Impatto Ambientale
• Esportazione in formato Word e Pdf

VIA - Risultati di calcolo

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/epdbuilding

EPDbuilding
Approccio LCA semplificato e valutazione delle performance ambientali
di un prodotto dalla culla al cancello

EPD Building è lo strumento informatico in grado di semplificare l’approccio all’LCA (Life Cycle Assessment,
Valutazione del ciclo di vita) per la valutazione analitica della compatibilità ambientale dei componenti edilizi. Il
software, principalmente rivolto a tutti gli operatori del settore edilizio, dai tecnici alle aziende produttrici di componenti
e materiali edilizi, rispondendo alle nuove sollecitazioni introdotte dal nuovo Codice degli Appalti n.52/2016, consente di
redigere, ai sensi della norma UNI EN 15804:2013, un rapporto di progetto per il rilascio della dichiarazione ambientale del
tipo III, di seguito denominata EPD (Environmental Product Declaration, Dichiarazione Ambientale di Prodotto), in cui si tiene
conto dell’energia e delle risorse naturali impiegate per la loro produzione.
FUNZIONALITÀ
•
		
•
		
		
		
		
		
		
		

Redazione della Dichiarazione ambientale di prodotto 		
del III tipo (EPD) secondo la UNI EN ISO 14025:2010
Valutazione degli indicatori di impatto ambientale
(CML-IA versione 4.2 del aprile 2013), in linea con
il Sistema Internazionale EPD (PCR for construction
products and CPC 54 construction services,
versione 1.2 del 2013-03-15) e la norma UNI EN
15804:2013 tra i quali: Riscaldamento
Globale(GWP), Riduzione dello strato di ozono(ODP),
Acidificazione del suolo e delle acque (AP),

Valutazione di impatto ambientale e consumo di risorse

		
•
		
		
		
•
		
•
		
		

Creazione di ozono fotochimico (POCP) e altro ancora
Banca dati europea ELCD v.3 .2 sviluppata
dall’Institute for Environment and Sustainability (IES)
del Joint Research Center (JRC) della Commissione
Europea, costantemente aggiornata.
Analisi delle criticità ambientali: il diagramma
ad albero permette di identificare i punti critici
Stampa di asserzione ambientale dei materiali
riciclati e del potenziale di riscaldamento globale
GWP100.

Archivio dei processi

Sicurezza

NAMIRIAL
SICUREZZA

Sicurezza nei cantieri,
nei luoghi di lavoro
e la sua gestione
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∙ SICUREZZA CANTIERI
∙ SICUREZZA PONTEGGI
∙ SICUREZZA LAVORO
∙ SICUREZZA GESTIONE

La famiglia Sicurezza è dedicata a tutti i professionisti che si
occupano della sicurezza nei cantieri mobili e temporanei,
della sicurezza legata al montaggio, uso e smontaggio
dei ponteggi, della sicurezza nei luoghi di Lavoro e della
sicurezza e prevenzione di infortuni e malattie, secondo i
requisiti normativi del D.Lgs. 81/2008.
Sicurezza Cantieri consente la redazione del PSC, POS,
PSS e FASCICOLO DELL’OPERA, anche secondo i modelli
semplificati previsti dal DI 9 Settembre 2014; permette
inoltre di gestire in maniera efficace tutti gli ADEMPIMENTI
e le VERIFICHE di Cantiere anche mediante l’App Sicurezza
Cantieri, disponibile per i dispositivi di ultima generazione
iOS e Android.
Sicurezza Ponteggi comprende i moduli PIMUS e
CALCOLO STATICO analitico.
Sicurezza Lavoro è il software integrato per la redazione
del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) anche
secondo le procedure standardizzate DVR-STD. Il software,
inoltre, calcola analiticamente il rischio vibrazione, rumore,
chimico, movimentazione carichi, microclima, R.O.A., stress,
scariche atmosferiche, videoterminali, biologico, elettrico,
incendio, meccanico, amianto, cancerogeno, sismico,
legionella, radiazioni UV, rapina, atex gas e polveri, rischi
generici (agenti fisici, ambientali, ecc.).
Sicurezza Gestione applica un Sistema di Gestione
della Sicurezza e della Salute sul Lavoro (SGSL), anche in
conformità al modello OHSAS 18001. Il software consente
anche la gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA).

SicurezzaCantieri
Compilazione PSC, POS, adempimenti, verifica sicurezza, ingegneria
naturalistica, piano delle demolizioni e modelli semplificati

Sicurezza Cantieri permette di redigere i Piani di Sicurezza (POS, PSC, PSS) ed il Fascicolo dell’opera, anche
secondo i modelli semplificati (D.I. 09/09/2014), permette di valutare i rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico),
implementare il disegno del layout di cantiere (con la possibilità di importazione di file tipo bmp, wmf, emf, jpg, dxf e dwg) e
sviluppare un computo dettagliato dei costi della sicurezza. Il programma è inoltre aggiornato al D.I. 22 luglio 2014 (Decreto
Palchi e fiere).
La descrizione dello specifico cantiere e della sua organizzazione, l’individuazione e l’analisi dei rischi relativi all’area di
cantiere o alle specifiche lavorazioni, sono facilitate dalla disponibilità di specifici archivi con centinaia di schede già compilate
riguardanti attività lavorative, opere provvisionali, attrezzature e sostanze, lavori particolari; tutte sono comprensive di rischi,
adempimenti, prescrizioni normative, procedure specifiche, segnaletica e controlli da effettuare in cantiere.
È presente inoltre un archivio di Cantieri predefiniti, ovvero piani standard già analizzati, comprensivi di descrizione,
fasi lavorative, fattori di rischio, rischi, procedure, misure di coordinamento, ecc.; quindi, è sufficiente scegliere da questo
archivio il Cantiere Predefinito più simile al cantiere specifico per ottenere in automatico le lavorazioni già analizzate che ne
caratterizzano l’attività.
Il software permette di pianificare, tramite il diagramma di Gantt, un’attenta organizzazione delle fasi di lavorazione
risolvendo sovrapposizioni spaziali e temporali, evidenziando affollamento e individuando i rischi interferenti e il dettaglio
dei rischi calcolati. Tramite l’utilizzo di spunte, verbali e di un registro cronologico dei sopralluoghi, il Coordinatore della
sicurezza può esercitare correttamente il proprio ruolo anche in cantiere, grazie all’ App Sicurezza Cantieri, disponibile
per i dispositivi di ultima generazione iOS e Android. Moduli che completano il software sono l’Ingegneria Naturalistica ed il
modulo specifico per redigere il Piano delle Demolizioni. Tutti i documenti possono essere esportati in formato editabile e
pdf, comprensivi di formattazione e disegni.
Diagramma di Gantt

CAD integrato per la creazione dei layout di cantiere

SicurezzaCantieri

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/sicurezzacantieri

MODULI

∙ PSC/PSS completo
∙ PSC/PSS semplificato
∙ POS completo
∙ POS semplificato
∙ ADEMPIMENTI
∙ VERIFICA SICUREZZA

∙ INGEGNERIA 				
NATURALISTICA
∙ PIANO DELLE 				
DEMOLIZIONI

FUNZIONALITÀ
•

Redazione DUVRI di cantiere

•

CAD per la progettazione del layout di cantiere

• Verifica attività di cantiere sul posto con dispositivi
		 di ultima generazione iOS e Android
•

• Archivi con più di 850 fasi lavorative, 150 rischi
		 già analizzati con associati dpi, procedure e misure
		 preventive e protettive, 200 attrezzature, ecc.

Valutazione dei rischi specifici senza costi aggiuntivi

• Cantieri predefiniti, comprensivi di descrizione,
		 fasi lavorative, fattori di rischio, rischi, ecc.

• Adempimenti committente e responsabile lavori,
		 coordinatori per la sicurezza ed impresa

Stima dei costi
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Verifica sicurezza tramite tablet

SicurezzaPonteggi
Stesura Piano di montaggio, uso, smontaggio di ponteggi metallici fissi
e verifica Calcolo Statico

Sicurezza Ponteggi è il programma che, a partire dal disegno del ponteggio e dei suoi componenti, genera il
Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) e permette la verifica strutturale dei ponteggi metallici fissi ai sensi della UNI
12811:2004 (Calcolo Statico).
Tramite un procedura guidata (Wizard Ponteggio) il software permette di scegliere la tipologia di ponteggio (Tubi e
giunti, Montanti e traversi prefabbricati, Telai prefabbricati), il numero di campate e di impalcati, l’interasse longitudinale e
trasversale, l’altezza del primo impalcato e di quelli successivi e di definire tutti gli elementi che lo costituiscono (basette,
passi carrai, mantovane, piazzole di carico e montacarichi, sbalzi sommitali e laterali, scale, controventi, ancoraggi ecc.). E’
possibile importare planimetrie e prospetti di sfondo in formato dxf o dwg (le planimetrie possono essere importate anche
da file di immagine). Dal Wizard Ponteggio vengono automaticamente aggiornate le prescrizioni di montaggio, uso e
smontaggio e viene prodotto il PIMUS ed il disegno 3D ed esecutivo del ponteggio. Calcolo Statico si integra totalmente
con il PiMUS e genera, a partire dal disegno 3D creato con il Wizard Ponteggio, la struttura unifilare aste-nodi su cui
eseguire le verifiche agli stati limite ultimi secondo la UNI 12811:2004. Il programma permette la totale personalizzazione
delle informazioni di ogni singola asta e nodo con possibilità di leggere e modificare carichi, tipologia, materiale, diametri,
spessori e vincoli, ecc.; è possibile inoltre personalizzare le classi di carico di ogni modulo e calcolare in maniera automatica
la spinta del vento anche in presenza di schermature (teli di contenimento dei materiali, tabelloni pubblicitari, ecc.) e del
carico da neve. Il software permette all’utente di inserire documenti editabili e disegni in formato bmp, wmf, emf, jpg o di
acquisire immagini direttamente da scanner. Tutti i documenti possono essere esportati in formato editabile e in pdf, o in dxf
il disegno tridimensionale del ponteggio realizzato.

Fasi di montaggio e smontaggio ponteggio

Archivi del programma

SicurezzaPonteggi

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/sicurezzaponteggi

MODULI

∙ PIMUS
∙ CALCOLO STATICO

FUNZIONALITÀ
•
		
•
		
		
•
•
•
•
•

Wizard guidato per la creazione e la personalizzazione
del disegno tridimensionale del ponteggio
Gestione delle verifiche preliminari e durante
l’uso mediante check-list (stampa separata
del Registro delle verifiche)
Visualizzazione 3D
Gestione dei ponteggi in pianta
Dichiarazione di consegna del PiMUS
Verifica SLU del ponteggio ai sensi della UNI 12811:2004
Relazione del calcolo statico

Disegno con prospetto
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•
		
•
		
•
•
		
•
		
•
		

Archivi interni delle prescrizioni completo
di immagini esplicative e schemi di dettaglio
Archivi interni e personalizzabili di Appoggi,
Ancoraggi, Dpi, Attrezzature e Ponteggi
Disegno esecutivo in formato immagine
Disegno di ciascun ponteggio esportabile
in DXF tridimensionale
Esportazione dei documenti in formato
editabile e PDF
Controllo automatico della completezza
dei dati richiesti ed inseriti

Ponteggio 3D

SicurezzaLavoro
Redazione DVR, anche ai sensi delle procedure standardizzate,
valutazione rischi di processo e analisi rischi specifici con metodi analitici

Sicurezza Lavoro è il software dall’interfaccia semplice e intuitiva per la Valutazione dei rischi specifici a cui sono
soggetti i lavoratori nei luoghi di lavoro e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, anche ai sensi delle procedure
standardizzate (previste per le aziende fino a 10 dipendenti e facoltativamente per le aziende fino a 50 dipendenti con i limiti di
cui all’art.29 comma 7 del D.Lgs. 81/08 s.m.i). Il software consente di analizzare l’azienda ed il suo ciclo lavorativo in maniera
veloce, grazie ad un ampio archivio di schede già compilate riguardanti intere attività, fasi di lavorazione, attrezzature, sostanze,
impianti, tutte comprensive di rischi, dpi, misure attuate e da attuare, segnaletica, procedure specifiche. Per ogni rischio è possibile
calcolare e attribuire un valore al pericolo individuato, specificare le misure di prevenzione attuate e da attuare, indicare idonee
procedure, la sorveglianza sanitaria e i programmi di formazione e addestramento necessari.
Sicurezza Lavoro comprende un modulo base (DVR e/o DVR STD) che riunisce le funzionalità comuni e la valutazione dei rischi
di processo e l’analisi di alcuni rischi basilari e altri moduli aggiuntivi (acquistabili e utilizzabili anche singolarmente) che ne ampliano
le funzionalità e consentono in particolare l’analisi dei rischi specifici con metodi analitici. Complessivamente il software integra
il calcolo dei seguenti rischi: vibrazione, rumore, chimico, movimentazione carichi, microclima (severo caldo e severo
freddo), R.O.A., stress, videoterminali, scariche atmosferiche, biologico, elettrico, incendio, meccanico, amianto,
cancerogeno, radiazioni UV, rischio rapina, sismico, legionella e atmosfere esplosive (atex gas e polveri).
Dotato inoltre di un potente CAD integrato, permette di importare file in diversi formati (dwg\dxf\jpeg\jpg\bmp\ecc.) e modificare le
planimetrie dei luoghi di lavoro mediante specifici blocchi e funzioni (poi esportabile in dxf). Il software produce un Documento di
Valutazione dei Rischi (D.V.R.) in formato editabile, così da ottenere sempre un elaborato adeguato alle esigenze personali. Esso
è comprensivo del Programma di miglioramento aziendale (necessario per incentivare la crescita nel tempo dei livelli di sicurezza),
del Piano di Emergenza e del D.U.V.R.I. (con gestione del cronoprogramma tramite Diagramma di Gantt).
DVR – Ciclo lavorativo

DVR – Valutazione struttura

SicurezzaLavoro

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/sicurezzalavoro

MODULI

∙ DVR
∙ DVR-STD
∙ DUVRI
∙ ADEMPIMENTI
∙ RISCHIO VIBRAZIONI
∙ RISCHIO RUMORE
∙ RISCHIO CHIMICO
∙ RISCHIO
MOVIMENTAZIONE CARICHI

FUNZIONALITÀ
•
•
		
		
•
		
		
•
		
•
•
		

Redazione DVR secondo il D. Lgs. 81/08
Redazione DVR-STD, per la valutazione dei rischi
secondo le Procedure Standardizzate come stabilito
dal Decreto Legge 12/05/2012 n. 57
Archivi con circa 800 fasi lavorative, 200 rischi
già analizzati con associati dpi e misure preventive
e protettive, più di 1000 attrezzature, ecc.
Attività predefinite, comprensive di descrizione,
fasi lavorative, fattori di rischio, rischi, misure preventive, ecc.
Valutazione dei rischi specifici
Archivi specifici per la valutazione di alcuni rischi:
Archivio CPT Torino e Archivio Otoprotettori per la

DVR – Rischi di processo
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∙ RISCHIO MICROCLIMA
∙ RISCHIO R.O.A.
∙ RISCHIO STRESS
∙ RISCHIO ATEX GAS
∙ RISCHIO ATEX POLVERI
∙ RISCHIO SCARICHE 		
ATMOSFERICHE
∙ RISCHIO SISMICO
∙ RISCHIO LEGIONELLA

		
		
		
		
•
		
•
•
		
•
		
		
		

valutazione del rischio Rumore, Archivio Agenti chimici
per la valutazione del rischio Chimico, Archivi sostanze
per il calcolo Atex Gas e Polveri, Archivio Vibrazioni,
Biologico, ecc.
CAD per la progettazione del layout della struttura
o del piano di emergenza
Redazione DUVRI
Adempimenti committente, datore di lavoro,
lavoratori, ecc.
QUESTIONARIO PDF (utilizzabile con l’acquisto
del kit pdf): pdf editabile da compilare presso l’azienda
o compilabile da altri e importabile poi con tutti dati 		
inseriti in un DVR Standard.

Valutazione Rischio Videoterminale

SicurezzaGestione
Per una efficace organizzazione e gestione dinamica della salute e sicurezza sul
lavoro e della sicurezza antincendio

Sicurezza Gestione, di nuova concezione e totalmente rinnovato nelle funzionalità, è il nuovissimo strumento al servizio di
datori di lavoro e consulenti aziendali per la sicurezza sul lavoro in grado di gestire in maniera efficace tutti gli adempimenti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro di un’azienda, ma che può essere utilizzato anche da enti e privati per la gestione della
sicurezza antincendio.
Il programma è strutturato a moduli ed è pertanto in grado di rispondere alle esigenze sia delle piccole e medie imprese che delle
grandi realtà imprenditoriali (anche pubbliche) ben più strutturate ed organizzate, anche con sedi dislocate in zone diverse.
Con Sicurezza Gestione è possibile avere sotto controllo e gestire in maniera efficace: personale, formazione e affiancamento,
DPI, visite mediche e manutenzioni, appalti e commesse ma anche audit, incidenti ed infortuni, azioni correttive e
preventive, etc.
Dotato di tutta la modulistica necessaria, permette inoltre di implementare agevolmente a scelta uno o più sistemi di gestione
secondo le Norme di riferimento (OHSAS 18001, SGSL UNI-INAIL, MOG D.Lgs.231/01, SGSA).
Parte centrale del programma è lo scadenziario che permette di evidenziare eventi programmati, scadenze e eventuali
inadempienze e essere sempre avvisati mediante sistema di alert (esportabili su Outlook).
La facilità di utilizzo, grazie ad una interfaccia appositamente studiata, e i ridotti tempi di apprendimento necessari, consentono
di dotare la propria azienda di un sistema di gestione sicuro ed efficace e di raggiungerne velocemente il pieno controllo.

Misurazioni

Politica e documenti del sistema di Gestione

SicurezzaGestione

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/sicurezzagestione

MODULI

∙ GESTIONE OPERATIVA
∙ MONITORAGGIO
E VERIFICA
∙ SGSSL
∙ SGSA

FUNZIONALITÀ

•
		
		
•
		
•
•
		

Scelta del tipo di Database su cui memorizzare i dati gestiti
dal programma (MSAccess, MSSQL, Oracle, IBM DB2,
MySQL, PostGreSQL, Interbase, Firebird, Sybase)
Gestione multiutenza anche con contemporaneità
di accessi agli stessi dati
Scadenziario con sistema di Alert esportabili su Outlook
Gestione dei profili di accesso per un singolo utente
o per gruppi di utenti

Agenda
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•
		
		
•
		
•
•
•
		
•
		
•
•

Disponibilità dei seguenti sistemi di gestione:
OHSAS 18001, SGSL UNI-INAIL, MOG D.Lgs.231/01,
SGSA
Modulistica completa per un corretto SGSL o SGSA
(Politica, Manuale, procedure, istruzioni operative, ecc.)
Gestione degli storici e delle revisioni documentali
Semplicità di utilizzo
Possibilità di gestire più aziende (MULTI-AZIENDA)
e più sedi per la stessa azienda (MULTI-SEDE)
Archivi di supporto (Dpi, segnaletica, agenti chimici
e biologici, controlli antincendio, ecc.)
Importazione dati da NAMIRIAL SICUREZZA LAVORO
Importazione archivi da file Excel

Gestione manutenzione

Manutenzione

Manutenzione è la famiglia dedicata ai professionisti
che devono redigere i Piani di Manutenzione Strutturale
per tutti gli edifici e i Piani di Manutenzione dell’Opera
completi per i lavori pubblici. In futuro sarà ampliata con
il “Fascicolo del Fabbricato” per la gestione delle
informazioni riguardanti la vita di fabbricati
e immobili in generale.

NAMIRIAL
MANUTENZIONE

Software
per la manutenzione
dell’opera e della
parte strutturale

∙ MANUTENZIONE

Manutenzione
Piano di manutenzione strutturale e dell’opera

Con Manutenzione è possibile gestire il Piano di Manutenzione Strutturale, previsto per tutti gli edifici, dalle Nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) e regolato dalla Circolare n.617/2009, che ne dispone il deposito al Genio
Civile del territorio, e il Piano di Manutenzione dell’Opera in conformità al D.P.R. n.207/2010, un documento obbligatorio
per le opere pubbliche e complementare al progetto esecutivo, comprendente sia la parte strutturale che impiantistica.
Il software produce, come richiesto dal regolamento di esecuzione ed attuazione, i seguenti documenti operativi: manuale
d’uso, manuale di manutenzione e programma di manutenzione.
Un ampio archivio consente di caratterizzare rapidamente e rigorosamente l’opera, fornendone le prestazioni ed i livelli
minimi, individuando le anomalie a cui sono soggetti gli elementi tecnici ed organizzando così gli interventi di controllo e
manutenzione, corredati dalle frequenze di attuazione e dalle modalità esecutive.
La procedura è caratterizzata da un estrema semplicità d’uso e permette all’utente di inserire un numero a piacere di
rappresentazioni grafiche, utilizzando sia la semplice operazione di copia/incolla, sia importando direttamente immagini.
La possibilità di allegare al programma di manutenzione i grafici delle frequenze dei controlli e delle manutenzioni risulta un
valido strumento per sintetizzare la cadenza degli interventi.
Il programma, infine, offre un’ampia possibilità di personalizzazione della stampa dei documenti, che possono essere
esportati in formato editabile e pdf.

Controlli del piano di manutenzione
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Grafico degli interventi

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/manutenzione

MODULI

Gestione immagini del piano

∙ PIANO DI MANUTENZIONE
ORDINARIO E STRUTTURALE
∙ PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURALE

Collocazione grafica elemento tecnico

Contabilità

Contabilità è la famiglia tutta dedicata ai professionisti
che si occupano di contabilità lavori e della gestione
dei costi dell’impresa edile.
Regolo guida l’utente nelle fasi di progettazione
di opere pubbliche e private.
Contabilità Industriale di Cantieri permette
all’utente un’agevole e precisa gestione dei costi
dell’impresa edile, rendendo facile e veloce la gestione
delle bolle, delle fatture, dei rapportini giornalieri,
dei magazzini, delle giacenze e delle scadenze.

NAMIRIAL
CONTABILITÀ

Software
per la contabilità lavori
e l’impresa edile
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∙ REGOLO
∙ CONTABILITÀ 				
INDUSTRIALE
DI CANTIERI

Regolo
Elenchi prezzi, computi metrici, analisi dei costi, libretti delle misure,
adempimenti, formulari, cronoprogramma

Regolo consente la redazione di elenchi prezzi, computi metrici, cronoprogramma lavori e documenti inerenti
la contabilizzazione per lavori pubblici (o privati) a corpo, a misura e in economia. È disponibile una biblioteca di
elenchi prezzi base già compilati, modificabili dell’utente, tra cui quelli rilasciati dalle Amministrazioni Regionali, Provinciali,
Camera di Commercio ecc... Tutti gli elenchi prezzi messi a disposizione possono essere scaricati tramite il programma o
dal nostro sito.
L’interfaccia grafica del programma permette un inserimento dati rapido ed intuitivo e consente all’utente di visionare già
in fase di compilazione la disposizione impiegata in fase di stampa di voci e misurazioni.
L’aggiornamento continuo del programma con l’adeguamento alle modifiche normative e l’aggiunta di nuove funzioni
sempre più semplici e potenti rendono Regolo un investimento estremamente conveniente.
Con semplici operazioni di Drag&Drop o di Copia&Incolla è possibile copiare o spostare voci e/o misurazioni fra elenchi
prezzi, computi e libretti anche di documenti diversi. È possibile inoltre definire l’ordine di stampa delle voci di elenco per il
computo metrico ed il libretto delle misure.
Tra le principali funzionalità del software spiccano: la possibilità di personalizzare la descrizione delle voci e delle misurazioni nello stile o con immagini, i quadri economici di raffronto fra computi e libretti, la simulazione di contabilità e
l’esportazione di tutti gli elaborati in formato editabile RTF, in formato pdf oltre all’esportazione del computo metrico,
del libretto e dell’elenco prezzi in formato Excel (con campi calcolati e formule). Tutte le stampe possono essere personalizzate nella copertina e nell’intestazione.
È presente un ricco archivio di modelli precompilati e personalizzabili che possono essere utilizzati nella stesura di capitolati
e adempimenti.

Computo Metrico

Gestione libretto contabilizzato delle misure

Regolo

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/regolo

MODULI

∙ ELENCO PREZZI,
COMPUTO METRICO,
ANALISI
∙ CONTABILITÀ LAVORI
∙ ADEMPIMENTI

FUNZIONALITÀ
•
		
•
		
•
		
•
•

Ricerca avanzata di una voce tramite
una specifica parola, prezzo e codice
Possibilità di personalizzare la formattazione
della descrizione di una voce o di una misurazione
Copia/incolla di voci e misurazioni fra computi
e libretti anche di documenti diversi
Gestione di immagini per voci e misurazioni
Analisi dei costi delle voci di elenco prezzi

Quadro sintetico situazione contabile
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•
•
		
•
		
•
		
•
		
		
•
		
		
•
		
•
		
		
		
•
		

Aggiornamento automatico dell’elenco prezzi
Quadro di raffronto fra computi, libretti delle misure
o liste in economia
Funzioni per la modifica automatica del codice,
la duplicazione e la variazione dei prezzi
Possibilità di utilizzare formule tabelle o voci
di riferimento nell’inserimento delle misurazioni
Monitoraggio costante dello stato
di contabilizzazione dei lavori attraverso quadri
economici, grafici e funzione “navigatore”
Cronoprogramma lavori con visualizzazione
degli importi messi in opera e raffronto tra fase
progettuale e fase realizzativa
Archivio personalizzabile per la stesura
di capitolati e adempimenti
Word processor interno per la gestione
dei documenti con possibilità di utilizzare campi
che consentono di recuperare dati dagli atti
progettuali e contabili
Personalizzazione della copertina,
dell’intestazione e del piè di pagina delle stampe

Quadro economico

ContabilitàCantieri
Gestione dei costi dell’impresa edile

Cantieri permette all’utente un’agevole e precisa gestione dei costi dell’impresa edile con la possibilità di raggrupparli
in centri di costo.
Il programma contiene un archivio di risorse che permette di associare a ciascun materiale tutti i possibili fornitori con i
relativi prezzi di acquisto. Altri archivi sono adibiti a memorizzare i dati anagrafici dei fornitori, le modalità di pagamento,
le qualifiche dei dipendenti dell’impresa, ecc...
Cantieri consente all’imprenditore di conoscere le giacenze effettive nei magazzini e nei cantieri; le movimentazioni del materiale
sono gestite tramite la compilazione di bolle, fatture e rapportini giornalieri. Per quest’ultimi è possibile indicare quotidianamente i
costi pertinenti ai vari centri di costo (personale, mezzi, noli e materiali).
È possibile imputare ai vari cantieri altre voci di costo e di ricavo al fine di ottenere un riepilogo del bilancio sia del singolo cantiere
sia dell’impresa.
Cantieri gestisce lo scadenzario di fornitori e risorse con la possibilità di visualizzare le scadenze relative a pagamenti delle
fatture di acquisto, a riconsegna dei mezzi, ecc. Dai dati inseriti si possono ricavare statistiche e grafici sia riferiti ad un singolo
cantiere sia all’impresa; in particolare è possibile calcolare il costo di ogni singola risorsa o delle categorie, le ore lavorative
del personale o stampare i costi in forma sintetica ed analitica. Tutti i risultati ottenuti possono essere stampati ed esportati in
formato doc (Word) e pdf (Acrobat).

Gestione cantieri impresa

Bilancio impresa

ContabilitàCantieri

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/cantieri

FUNZIONALITÀ

•

Controlli di qualità

• Grafico per l’incidenza dei costi
		 delle risorse raggruppate per categorie
• Gestione agevole e precisa dei costi
		 dell’impresa raggruppati per centri di costo

• Scadenzario dei pagamenti
		 (fornitori e risorse) e riepilogo pagamento IVA

•

Gestione multiimpresa e multicantiere

•

Gestione bolle, fatture e rapportini giornalieri

• Archivi relativi a modalità di pagamento,
		 lavorazioni, qualifiche, voci di bilancio

•

Gestione magazzini, cantiere e giacenze

•

Importazioni delle risorse da Regolo 2

• Stampe analitiche e sintetiche
		 per monitorare il cantiere e l’impresa

• Elaborazione di statiche e grafici relativi
		 ad un singolo cantiere e ad un’impresa

Grafico dei costi

Scadenzario fornitori
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Progettazione

Progettazione è la famiglia di software CAD
in generale e dedicata al disegno e alla verifica di impianti.
Namirial propone CAD sia portabili su chiavetta
sia installabili su PC, con funzionalità e prestazioni
confrontabili con applicativi più noti e diffusi.

NAMIRIAL
PROGETTAZIONE

Software
CAD professionali
per la progettazione

La progettazione di impianti oggi propone i moduli
per gli impianti domestici a gas secondo UNI 7129:2008
e per le canne fumarie collettive sia ramificate che
combinate per apparecchi di tipo B e C, secondo
UNI 10640 e UNI 10641.

∙ MEP
∙ RETI GAS
∙ CAMINI
∙ BM CAD
∙ CAD NAMIRIAL
∙ CAD IMAGE-IN

Grande novità è la piattaforma MEP a cui tutti
i moduli di progettazione impiantistica fanno riferimento
per una elaborazione estremamente integrata.

NamirialMEP
Piattaforma di progettazione

Namirial MEP è la nuova piattaforma su cui vengono sviluppati e integrati tutti i moduli di progettazione impiantistica,
da quelli per l’antincendio (sprinkler, idranti, Co2, rivelatori, Evacuatori) a quelli per la termotecnica (tubazioni, pannelli
radianti), per la progettazione reti a gas e per tutti gli altri impianti che sono o saranno oggetto della produzione Namirial.
Dotata di una grafica moderna, veloce e renderizzata, la piattaforma Namirial MEP consente una progettazione di alto livello.
Namirial MEP è dotato di comandi comuni a servizio di tutti i moduli e delle tool verticalizzate alle necessità dei vari
impianti, con tutti gli strumenti grafici comuni ai più moderni CAD e altri di livello superiore per un disegno dell’impianto
il più veloce e preciso possibile. La grafica render in real time, su finestra separata per una facile gestione per chi ama
lavorare in multischermo, consente di vedere quanto disegnato integrato nello stesso progetto o filtrato per impianti, di
gestire le proprietà delle varie entità direttamente senza dover tornare alla grafica base e di catturare immagini di parti di reti
oggetto di “sezione” lungo un piano scelto dall’utente. La piattaforma MEP consente l’importazione anche direttamente
dell’impianto disegnato con altro CAD in formato dwg o dxf e l’ottenimento delle sezioni di parti di rete a scelta dell’utente.
La piattaforma MEP in definitiva permette per tutti i moduli interni ed integrati i seguenti output: disegni, sezioni, relazioni,
elenco materiali, e tutte le stampe necessarie.

FUNZIONALITÀ
•
•
•
		
•
		
		
•
		

Affidabilità, facilità e rapidità di utilizzo
Versatilità e compatibilità con i file in dwg, dxf
Interfaccia utente completamente
personalizzabile e vicina all’uso comune
Rapidità di elaborazione dei progetti grazie
agli strumenti di disegno rapidi (snap, orto,
guide polari, sistemi di coordinate personalizzate)
Modifiche facili ed immediate del disegno
(tutti gli strumenti di editing conosciuti)
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•
		
		
		
		
•
		
•
•
		
•

Visualizzazione del disegno tramite viste
ortogonali isometriche: possibilità di ruotare
il modello 3D nello spazio e scegliere tra diverse
modalità di visualizzazione come linee nascoste,
wireframe, ombreggiatura 3D ecc.
Organizzazione di livelli multipli per gestire
le varie parti di impianto o impianti diversi
Integrazione degli impianti progettati
Calcoli e Relazioni in rtf,
con elenchi materiali, ecc.
Creazione dei disegni esecutivi in dwg/dxf e in pdf.

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/namirialmep

Render Stazioni

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/retigas

RetiGas
Dimensionamento e verifica
degli impianti di distribuzione del gas

Reti Gas, integrato nella piattaforma MEP, è la soluzione ideale per il dimensionamento e la verifica degli impianti di
distribuzione del gas sia a bassa che a media-alta pressione.
Con Reti Gas è possibile dimensionare ogni tipo di rete, relativamente a:
•		 Gas combustibili (gas naturale, metano, GPL, propano, idrogeno, ecc);
•		 Gas industriali e medicali (aria compressa, idrogeno, argon, ossigeno, ecc).
•		 Ogni altro tipo di gas (purché se ne conoscano le specifiche, ad esclusione dei flussi bifase liquido-gas).
Il suo punto di forza è la semplicità di utilizzo che si avvale di un CAD Render 3D integrato, intuitivo e flessibile, con tutte le
moderne funzioni dei più comuni CAD sul mercato. Il programma riconosce i nodi terminali ed i giunti speciali e ne calcola
le perdite di carico puntuali, sommandole alle perdite distribuite e al guadagno\perdita dovuto alle variazioni di quota.
Il programma è integrato con il software Modelli che guida l’utente alla compilazione della documentazione introdotta
dai D.M. n 37 e AEEG 40/14. A completamento del programma sono disponibili numerosi “schemi di installazione” che
possono essere facilmente stampati o inseriti in relazione. La documentazione relativa ai risultati di calcolo può essere
stampata o esportata in formato editabile e in formato pdf.

FUNZIONALITÀ
•
•
•
		
		
•
		
•
•
		
•
		

Integrazione piattaforma grafica MEP (Cad Render 3D)
Lettura rete da dwg o disegno tramite CAD interno
Utilizzo di blocchi CAD
(utenze\ valvole\ contatore\bombolone) integrati
ed aggiornati alle ultime normative UNI
Disegno tridimensionale solido, wireframe
e unifilare (con assonometrie)
Check up di controllo progetto
Utilizzo di diverse tipologie di tubazione nella stessa
rete (acciaio, rame, polietilene, sistemi multistrato)
Calcolo automatico per il dimensionamento
o la verifica di diverse tipologie di impianti:
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- Impianti ad uso domestico
		 con P ≤ 35 kW (UNI 7129:2015)
- Impianti ad uso civile
		 con P > 35 kW (UNI 11528:2014)
		 - Impianti ad uso industriale,
		 medicale, rete di distribuzione, ecc.
• Stampa dello schema dell’impianto
		 in dwg\dxf con le informazioni necessarie.
• Calcolo di reti a pressioni differenti
		 in cui sono presenti gruppi di riduzione
• Visualizzazione real-time dati di calcolo
		 delle singole entità (diametri, materiali, velocità, portata,
		 perdita di carico, pressioni, ecc.)
• Computo metrico (editabile o excel)

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/camini

Camini
Progettare e verificare canne fumarie

Camini è il software che permette di progettare e verificare canne fumarie collettive sia ramificate che combinate per
apparecchi di Tipo B e Tipo C (nel rispetto delle norme in vigore: UNI 10640 e UNI 10641).
Il programma permette, in pochi e semplici passaggi, di effettuare la progettazione o la verifica delle canne fumarie
collettive ramificate (CCR) a tiraggio naturale per apparecchi di tipo B, delle canne fumarie collettive a tiraggio naturale per
apparecchi di tipo C e delle canne fumarie multiple combinate che dispongono anche di un condotto per l’afflusso dell’aria
comburente (condotti coassiali, adiacenti o separati). Esso si contraddistingue per la facilità di utilizzo, grazie ad un wizard
che guida l’utente dall’inserimento dei dati di progetto fino alle verifiche puntuali di pressione, velocità e temperatura.
I risultati delle verifiche, ottenuti utilizzando calcoli rigorosi basati sui principi della meccanica dei fluidi e tenendo conto sia
dei fattori ambientali sia dei fattori progettuali, sono riportati dettagliatamente in una relazione tecnica. La documentazione
relativa ai risultati di calcolo, insieme allo schema dell’impianto può essere stampata o esportata in formato editabile e in
formato pdf.

FUNZIONALITÀ
•
		
		
		
•
		
		
•
		
•

Progettazione o verifica delle canne fumarie collettive
sia ramificate che combinate per apparecchi di Tipo B
e Tipo C (nel rispetto delle norme in vigore:
UNI 10640 e UNI 10641)
Archivio (implementabile dall’utente) di generatori,
canne fumarie (di forma circolare, rettangolare,
quadrata), canali fumo, ecc..
Archivio di tutti i comuni italiani e dei relativi dati
di altitudine, temperature minime, ecc..
Calcolo basato sui principi della meccanica dei fluidi

•
		
		
		
		
•
		
•
		
•

Analisi dei fattori ambientali
(densità dell’aria, temperatura esterna, altitudine,
pressione, ecc) e dei fattori impiantistici (perdite
continue e localizzate, forma e rugosità del canale,
dispersioni termiche, ecc)
Verifiche puntuali di pressione,
velocità e temperatura
Gestione
dei progetti e stampa della relazione tecnica
Stampa dello schema dell’impianto in dxf/dwg

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/bmcad

BMCAD
CAD in chiavetta USB

BM CAD è il primo CAD inserito in una particolare chiavetta USB. Il software impegna poco più di 100 MB di spazio; questo
consente di memorizzare i propri file avendo a disposizione sulla chiave quasi 4 GB di spazio, garantisce la compatibilità con
i formati dxf/dwg e pieno supporto per i layers.
FUNZIONALITÀ
•
		
•
		
		
•
		
		
		
		
		
		
•

Interfaccia multi-finestra: apre e salva nativamente
in formato dxf e dwg
Pieno supporto per i layers, stili di linea, blocchi, stili
di testo, multi linee, stili di quotature, hatch, viste
ortogonali o personalizzabili, testo true type
Gli oggetti grafici includono punto, linea, polilinea
(segmenti, archi, bezier, spline), arco, ellisse, rettangolo,
testo, testo multilinea, inserzione di blocchi (anche
matrici di blocchi), attributi, immagini (jpg, bmp)
ovviamente tutti gli oggetti possono usare coordinate
3D (non permette la gestione di unità solide, render
e di modellazione in generale)
Zoom in, out, zoom con mouse wheel, vista aerea, 		

Esempio disegno architettonico (inserimento blocchi e immagini raster)
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•
		
		
		
•
		
		
•
		
		
•
		
		

zoom su oggetto, lente di ingrandimento, real-zoom,
pan e real-pan
Operazioni di copia, incolla, duplicazione,
spostamento, scalatura, specchio, esplosione,
cancellazione, unione, taglio, estensione, calcolo
distanza, calcolo area, offset e stira
Gestione completa delle selezioni e degli snap, griglie
di spostamento, puntamento polare, annulla e
ripristina, taglia, copia e incolla da e verso altre applicazioni
Ogni entità può essere editata e modificata per ogni
sua singola proprietà. La gestione grafica dell’entità
avviene anche tramite i punti di controllo (grips)
Anteprima di stampa sul foglio di stampa, gestione
completa delle stampanti installate nel sistema
operativo in uso
Esempio sviluppo planimetria piano emergenza

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/cadimagein

CADImage-IN
Software per rendering ad alta qualità

CAD Image-IN è un software per la posa di materiali su foto reali, caratterizzato da estrema semplicità e per questo alla
portata di tutti, dall’architetto, al geometra, dal posatore al venditore di materiale edilizio. Con CAD Image-IN è possibile,
data una foto (ad es: un ambiente, una facciata), scegliere i materiali con cui si vuole modificare, decorare e veder realizzato
con pochi e immediati click quanto immaginato e ideato sulla carta. E’ possibile offrire ai propri clienti (e a se stesso) un
servizio completo, immediato e estremamente vicino alla realtà, senza la necessità di conoscere e utilizzare software cad 3D
o di fotorealismo costosi e soprattutto dal non facile apprendimento.
Con CAD Image-IN si ottiene tutto in pochi semplici passi:
1)
		
2)
3)
		
4)
		
5)

Fotografia degli interni od esterni di un edificio di proprio interesse, stanze di casa, ambienti esterni, parti da ristrutturare
ed importazione della foto direttamente nel programma
Individuazione con comodi strumenti delle aree su cui operare le modifiche immaginate
Scelta del materiale sia tra le textures in archivio del programma, sia creandone di nuove sulla base dei materiali desiderati,
e applicazione degli stessi alle varie superfici selezionate
Ottimizzazione di quanto creato secondo il livello di dettaglio desiderato, fino ad ottenere un effetto estremamente
vicino alla realtà
Salvataggio delle varie combinazioni create, offrendo una scelta realistica al proprio cliente

FUNZIONALITÀ
•
•
		
•
		
		
•
		
•

Importazione di immagini con standard jpg o jpeg
Creazione e gestione di banche dati di texture
e materiali
Gestione completa delle superfici di posa dei materiali
(prospettiva, maschere di ritaglio, trasparenze,
ombre e luci)
Regolazione degli effetti di profondità e prospettiva
su più piani
Esportazione del progetto in jpg

prima dei lavori

dopo i lavori

elaborazione CAD Image-IN

CADNamirial
Software progettazione

CAD Namirial è un software di progettazione di qualità molto elevata, molto affidabile ad un prezzo veramente
conveniente. Completo di tutti gli strumenti utili per il disegno (come linee, polilinee, cerchi, archi, ecc.), per l’editing (ad
esempio copia, duplica, specchio, ruota e scala) e il dimensionamento, si contraddistingue per i numerosi strumenti di
personalizzazione che permettono di rispondere alle diverse esigenze degli utenti. Sono incluse anche le funzioni di sistema
di coordinate, griglie e snap, riferimenti esterni per disegni ed immagini, supporto per OLE.
CAD Namirial è dotato inoltre di una funzione unica, chiamata VoiceNet, che permette di inserire una registrazione audio
ed un commento scritto, incorporabili direttamente nel disegno. È possibile scegliere tra tre versioni, Design, Pro e Solid.
La versione Design rappresenta un’ottima scelta come programma CAD principale in sostituzione di software già in uso,
come AutoCAD®. La versione Pro aggiunge la possibilità di programmare utilizzando linguaggi come LISP, C, C++, Delphi,
COM, .NET (VB.NET, C#) e VSTA. Infine la Solid completa il tutto includendo la modellazione solida 3D basata su ACIS®3D.
La libreria dei solidi include scatole/cubi, cilindri, sfere, piramidi, estrusioni, rivoluzioni e altro ancora, consentendo operazioni
booleane quali unione, sottrazione e intersezione o modificare bordi, facce e corpi dei solidi. La versione Solid funziona
inoltre su MAC OS/X e LINUX.
Tra le tante novità introdotte segnaliamo la possibilità di comprimere automaticamente e con pochi click il file di disegno con
tutti i riferimenti esterni in esso presenti (immagini, PDF, dwg o dxf, stili di stampa ecc.) e di ritagliare e gestire i PDF importati
per pagina e layer

Cartografia vettoriale e immagini raster
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Sviluppo tridimensionale abitazione

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/cadnamirial

FUNZIONALITÀ

•
•
		
•
		
•
		
		
•
		
•
•
		
•
		
		
		
•
		
•
		
		

Affidabilità, facilità e rapidità di utilizzo
Versatilità e risparmio grazie alla compatibilità
con i file in dwg, dxf o R12
Interfaccia utente completamente personalizzabile
e vicina all’uso comune
Rapidità di elaborazione dei progetti grazie
agli strumenti di disegno rapidi (snap, orto, guide polari,
sistemi di coordinate personalizzate)
Modifiche facili ed immediate del disegno
(tutti gli strumenti di editing conosciuti)
Semplice riutilizzo di oggetti e stili
Possibilità di inserire commenti (anche vocali)
ed evidenziare note e promemoria
Visualizzazione del disegno tramite viste ortogonali
isometriche: possibilità di ruotare il modello 3D
nello spazio e scegliere tra diverse modalità
di visualizzazione come linee nascoste, wireframe, ecc
Organizzazione di layout multipli, schede
e gruppi di livelli
Gestione delle singole opzioni di setting,
salvando le preferenze di elaborazione e di sistema
in diversi profili utenti

•
		
•
		
		
•
		
		
		
		
•
		
		
•
		
		
•
		
		
		
•
		

Programmazione in diversi linguaggi
(versione Pro e Solid)
Compatibilità con MAC, applicazioni a schermo
intero, gestione dei solidi, visualizzazione di mappe
e modelli geografici creati da GIS (solo versione Solid)
Possibilità di creare un pacchetto contenente
il disegno corrente e le sue dipendenze come immagini
referenziate, file PDF referenziati, file dei caratteri,
file degli stili di stampa PrintStyle,
e file di configurazione della stampa
Possibilità di creare rappresentazioni piane
degli oggetti solidi 3D, attraverso la proiezione
degli stessi sul piano XY di disegno
Possibilità di incollare le entità provenienti
dagli appunti di sistema specificando il formato
da usare e rispettando le coordinate del file sorgente
Possibilità di inserire una o più pagine di un
documento PDF nel disegno, di ritagliarlo
specificandone i margini e di controllarne
la visibilità dei layer
Inserimento di copie multiple di un Blocco o
Referenza in un pattern, disponendolo in righe e colonne

Caratteristiche		
CAD Namirial
CAD Namirial
CAD Namirial
AutoCAD
				
SOLID
PRO
DESIGN		
AutoCAD 2013 supporto file nativo
•
•
•
•
Inserimento di blocchi e def. delle ref. esterne
•
•
•
•
Supporto di immagini Raster		
•
•
•
•
Clipping rettangolare/poligonale delle immagini
•
•
•
•
Supporto per OLE		
•
•
•
•
Esportazione in DWF		
•
•
•
•
Gestione Snap		
•
•
•
•
Snap lungo percorsi Polari		
•
•
•
•
Snap sulle entità		
•
•
•
•
Real time & zoom		
•
•
•
•
Layers Tools		
•
•
•
•
Note Vocali		
•
•
•		
Programmazione tramite LISP ed altri linguaggi
•
•		 •
Modellazione solida 3D basata su ACIS®3D
•			 •
Blocchi Dinamici				•
•
Compatibilità con MAC		
•			 •

AutoCAD
LT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Utilità

I prodotti e i servizi della famiglia Utilità garantiscono
semplicità, velocità e rispetto delle Norme per
problematiche spesso lunghe e di difficile gestione.

NAMIRIAL
UTILITÀ

Servizi
per la gestione
dell’ufficio
e delle pratiche
del professionista
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∙ GUIDA NORME
∙ MODELLI
∙ GESTIONE UFFICIO
E PREVENTIVO
∙ COMPENSI
∙ TELEPRATICA
∙ NAMIRIAL CTU
∙ FIRMA DIGITALE
∙ SUCCESSIONI - F23
∙ IMU - F24
∙ FATTURAZIONE
ELETTRONICA PA
∙ CONSERVAZIONE
A NORMA
∙ APP SOPRALLUOGHI

Gli applicativi della famiglia Utilità sono dedicati
alla risoluzione di tutte le problematiche inerenti alla
consultazione di normative, gestione ufficio, calcolo
delle tariffe professionali anche per il CTU e consolle
CTU per inviare documenti in tribunale legati
al processo, gestione pratiche per invio SUAP,
successioni, calcolo IMU, firma digitale, gestione
di documenti informatici per l’apposizione di una
o più firme autografe e archiviazione sostitutiva
(Marca temporale) e Fatturazione Elettronica
Pubblica Amministrazione.

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/normative

Normative
Gestione prevenzione incendi, sicurezza e termoacustica

Normative contiene Guida Norme che consente la ricerca, la consultazione e la stampa di qualunque norma di prevenzione incendi, sicurezza e termoacustica (D.Lgs., D.M., ecc.). Il modulo, inoltre, mette a disposizione l’elenco delle norme UNI
organizzate per settore e consente la navigazione veloce tra le normative di volta in volta richiamate.
Modelli è il software che consente di eseguire la compilazione automatica di tutta la modulistica di Prevenzione Incendi
(pratiche VV.F. e modelli di Resistenza al fuoco aggiornati al Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi, DPR 151/11 e
successive integrazioni), di progettazione Reti Gas, Camini e Canne Fumarie (DM 37 e AEEG 40/04), il modello per la
richiesta di iscrizione all’albo dei certificatori della regione Sicilia e il modello per l’autodichiarazione di prestazione energetica
dell’edificio, secondo quanto previsto dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica.
All’interno di Modelli è presente anche la funzionalità Tariffe per il calcolo delle tariffe relative ai bollettini per l’espletamento delle pratiche antincendio, secondo le norme (attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco) e le tabelle vigenti (Tariffe in
vigore). Parcelle è il modulo che permette il calcolo e la compilazione delle parcelle per i professionisti della progettazione Antincendio. Il programma crea, in formato editabile, una relazione giustificativa della parcella calcolata.
MODULI
•
•
•

GUIDA NORME
MODELLI
PARCELLE

Consultazione norme

Modello parere di conformità

GestioneUfficio
Gestione funzionale dello studio

Gestione Ufficio è sviluppato per gestire e ottimizzare al meglio l’attività funzionale di un qualunque studio
tecnico, adattandosi bene alle esigenze sia dei piccoli studi, sia di quelli più evoluti. Il software consente di inserire le
informazioni in modo multi direzionale, secondo le preferenze di chi lo utilizza, partendo quindi dall’agenda, dalla pratica
o dai soggetti ad essa collegata. Il software gestisce tutta la documentazione relativa alla pratica, sia compilando
automaticamente modelli predefiniti, sia importando ulteriore documentazione esterna, la documentazione di una
pratica può essere a sua volta archiviata dal software per preservarla da eventuali successive cancellazioni o spostamenti. Il
software consente anche la gestione di ogni aspetto della contabilità di tipo semplificato (fino alla prima nota).
Permette anche di creare la fattura elettronica obbligatoria per l’invio agli enti pubblici e di collegarsi al servizio di gestione
fatture elettroniche di Namirial S.p.A.
Gestione Ufficio può funzionare in rete, consentendone un utilizzo contemporaneo da parte di più utenti dello stesso
studio.

Agenda
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Dettaglio pratiche

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/gestioneufficio

FUNZIONALITÀ

•
		
		
•
•
•
•
		
•
		
		
		
•
		
		
		
•
		

Gestione integrata di impegni, scadenze, promemoria
e preavvisi tramite una potente agenda dalla grafica
curata in stile Microsoft® Outlook®
Condivisione informazioni in agenda con più utenti
Gestione dei soggetti, delle pratiche
Gestione di procedure con attività in cascata
Possibilità di effettuare ricerche con sofisticati criteri:
per soggetto, per pratica, per tipo, ecc.
Gestione della contabilità (fatture emesse, ricevute
e periodiche, centro costi, voci di fattura, time sheet
risorse, incassi e pagamenti, prima nota, e registri
collegati, registro iva)
Creazione automatica della fattura elettronica
in formato xml secondo le specifiche di legge
e collegamento al servizio di gestione fatture
elettroniche di Namirial S.p.A.
Calcolo costi tramite i tariffari degli ingegneri,
architetti, periti e geometri

Contabilità e fatturazione

•
•
		
•
•
•
•
		
		
		
•
		
•
		
•
•
•
		

Calcolo delle parcelle per i lavori pubblici
Importazione e gestione di immagini, filmati,
fogli di calcolo, ecc.
Gestione completa del preventivo
Calcolo tariffe CTU
Nuovo calcolo tariffe tecnici
Stampa automatizzata di documenti in formato rtf,
a partire sia da modelli predefiniti e personalizzabili
che da nuovi modelli, mediante gestione delle variabili
di supporto alla compilazione
Multiutenza con possibilità da parte di più postazioni
di accedere contemporaneamente agli stessi dati
Utente “amministratore” e gestione dei privilegi
di ogni singolo utente dello studio
Protocollo
Rubrica, gestione della biblioteca, degli abbonamenti
Browser per la navigazione e la gestione di link
a siti di importanza

CTU

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/compensi

Compensi
Redazione del preventivo e del consuntivo

Compensi procede alla definizione di un preventivo adeguato al tipo di opera, con la possibilità di indicare tutti i costi, le
vacazioni, le percentuali, gli oneri e i contributi. Quindi permette la redazione automatica del preventivo e del consuntivo,
secondo riportate le informazioni richieste dalla normativa. Inoltre crea automaticamente il contratto in cui vengono indicati
tutti i dati necessari a siglare un accordo tra le parti, costituente prova di validazione in caso di controversie giudiziarie.
Compensi permette di effettuare anche il calcolo della parcella per i CTU secondo il Decreto 30/5/2002, dove vengono
riportati i parametri per il calcolo che comprendono gli onorari a tempo(vacazioni), quelli fissi e variabili incluso il carico di
urgenza e di complessità.

FUNZIONALITÀ
•
•
		
		
•
		
		
		

Gestione archivi Tecnici e Committenti
Dati Tecnico: Nominativo, indirizzo, telefoni, mail,
pec, iscrizione ordine e numero polizza
(dati necessari per la redazione del contratto di incarico)
Dati Committente: Nominativo, indirizzo mail, pec,
parametri di calcolo (%INPS, %Cassa, %Iva, RA),
con possibilità di inserire anche più di un committente
e di indicare quello a cui fatturare

Onorario
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•
		
•
•
		
•
		
•
		
•
		
		
		
		
•
		
		
•
		
		
•
		

Dati Incarico: oggetto, data inizio e fine, stato,
descrizione
Gestione %spese forfettarie
Gestione elenco spese: descrizione, riferimento,
importo (con possibilità di indicare se esente iva)
Gestione elenco vacazioni: descrizione, persona,
ore, importo
Calcolo onorario in relazione a decreto di riferimento:
Decreto 17/6/2016, Decreto 30/5/2002
Riepilogo in cui vengono riportati tutti i valori necessari
per la creazione della parcella finale: sconto,
percentuale contributo INPS, percentuale Cassa di
previdenza, percentuale Iva, spese imponibili ed esenti,
ritenuta d’acconto
Gestione elenco pagamenti: descrizione e importi
in percentuale calcolati automaticamente in relazione
all’importo ricavato dal calcolo
Gestione stampe automatiche del preventivo, della
parcella e del contratto incarico con inseriti tutti i dati
richiesti dalla normativa e calcolati dal programma
Gestione modelli multipli di contratto incarico relativi
alle varie categorie di professionisti

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/telepratica

Telepratica
Firma digitale e invio delle pratiche

Telepratica è lo strumento software di Namirial che consente di firmare digitalmente ed inviare via email/PEC
documenti afferenti a pratiche. Telepratica funziona integrato, in autonomia, in versione locale e in versione portable
su chiavetta. Consente di caricare gestire e salvare in modo semplice e veloce file da inviare a persone, enti e uffici
preposti anche, se richiesto, con l’apposizione della firma digitale e della marca temporale. L’integrazione nativa con il
software FirmaCerta di Namirial permette di sfruttare tutte le funzionalità di firma e verifica. Per il certificatore energetico, è
sufficiente caricare i documenti in formato PDF e/o XML (a seconda della normativa regionale) e, attraverso wizard guidati,
sarà possibile firmarli digitalmente, apporvi il proprio timbro e, opzionalmente, la firma grafometrica. Per chi possiede i
programmi della famiglia Antincendio, è già possibile gestire automaticamente tutto l’invio al SUAP delle pratiche relative ai
VVF, con il controllo della documentazione necessaria all’espletamento della pratica stessa.
FUNZIONALITÀ
•
		
•
		
•
•
		
		

Raccolta della documentazione oggetto
dell’invio della pratica.
Scelta della tipologia dei documenti
come richiesto dai SUAP.
Utilizzo di archivi funzionali.
Apposizione contemporanea della firma digitale
e/o della marca; se in possesso di dispositivo FirmaCerta
è disponibile la firma massiva su più documenti.

Dettaglio pratica

•
		
•
		
•
		
•

Controfirma, verifica e preparazione
dell’impacchettamento strutturato.
Invio dei documenti firmati tramite propria
PEC o casella di posta elettronica.
Integrato con i software Namirial
o funzionante singolarmente.
Disponibile anche in versione portable.

Wizard per la firma digitale dell’APE

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/namirialctu

NamirialCTU
Predisposizione e invio della busta telematica

Namirial propone la soluzione Namirial CTU attraverso il software Consolle CTU®Light, utilizzabile da tutti i
professionisti ad eccezione dei commercialisti o esperti contabili. La soluzione è un redattore che agevola il lavoro
del Consulente Tecnico d’Ufficio consentendogli la predisposizione e l’invio della busta telematica contenente gli atti e i
documenti da inviare agli Uffici giudiziari. Il software permette di inviare documenti in tribunale legati al processo e gestisce
tutte le ricevute di accettazione e consegna delle PEC inviate senza dover eseguire altre operazioni manualmente. Non c’è
bisogno del punto di accesso perché si utilizza il portale giustizia per la consultazione degli atti e la verifica degli invii.

REQUISITI INDISPENSABILI
•
•
•

ESSERE IN POSSESSO DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
ESSERE IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE (Token USB, Smart card etc..)
ESSERE ISCRITTO AL REGINDE

Selezione atto telematico
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Firma atti e invio della busta

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/firmacerta

FirmaCerta
Firma digitale

La Namirial propone per la firma digitale varie soluzioni ognuna diversa per poter soddisfare tutte le esigenze degli utenti.
Il Token SIM Card è la “chiave” USB con 2 GB di spazio. La Smart Card è la versione tradizionale su tessera plastificata
simile ad un comune bancomat. Insieme alla Smart Card può essere fornito anche il lettore USB. Il Token e la Smart Card,
strettamente personali, si abilitano attraverso un codice (PIN) che conosce solo il titolare. La Firma Remota è la versione
utilizzabile da remoto attraverso un software o un’App (Android e iOS), senza la necessità di avere un dispositivo fisico ma
solo di un cellulare o smartphone, funzionante con una OTP (One Time Password) via SMS. Con il Token e la SmartCard è
possibile attivare anche la CNS (Carta Nazionale dei Servizi). La Namirial fornisce anche la marcatura temporale da apporre
sui documenti informatici contenente l’indicazione della data e dell’orario certi col quale si firma il documento stesso. Tale
marcatura stabilisce in maniera certa e univoca l’esatta data e ora di un evento sia per l’archiviazione sia per un’eventuale
comparazione con altri eventi in modo da stabilirne l’ordine temporale. E’ disponibile il software di firma FirmaCerta sia in
versione client che in versione portable (su chiavetta) e l’App di FirmaCerta per iOS e Android.
CARATTERISTICHE
• Facilità di utilizzo
• Certezza di Autenticità (provenienza dal firmatario)
• Integrità (assenza di alterazioni dopo la sottoscrizione)
• Pieno valore legale - stesso valore legale di un documento
cartaceo con firma autografa
• Eliminazione di timbri e simili quando hanno valore
di firma, “integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla
normativa vigente, l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere” (DPR 445/2000)
Supporti firma digitale

• Eliminazione di documenti cartacei grazie
all’archiviazione su supporti informatici, anche dei
documenti firmati da conservare in originale
• Tempestività rende possibile la stipulazione,
giuridicamente vincolante, di rapporti contrattuali anche a
grandi distanze, senza necessità di spostamenti di persone
o di spedizioni di materiale

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/successionif23

SuccessioniF23
Pratiche successorie

Il software gestisce in maniera semplice, ma con grande rigore, l’intera pratica successoria aperta per legge o per
testamento. Le fasi di input dati vengono controllate in maniera molto attenta mediante controlli ed appositi “aiuti” per
limitare omissioni e forzature inopportune.
La compilazione della “dichiarazione di successione”, prosegue poi con la preparazione della delega per il versamento
delle imposte tramite i Software F23 o F24, integrabili con la procedura stessa. Gli applicativi F23 e F24 permettono
in modo semplice e diretto la gestione completa del modello di pagamento in tutte le sue fasi, dal caricamento dei dati alla
stampa della delega.

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/imuf24

IMUF24
Vecchia gestione ICI

L’applicativo IMU, è la soluzione web che sostituisce la “vecchia” gestione ICI, e contiene le procedure di calcolo
della nuova imposta sugli immobili, Imposta Municipale Propria (IMU) introdotta dall’art. 13 del Decreto Legge 6
dicembre 2011, n.201.
La procedura F24, collegata con l’applicativo IMU, è estremamente semplice ed intuitiva.
Grazie alle sue diverse stampe di utilità, permette al professionista di lavorare in maniera precisa e veloce.
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QRcode smartphone | edilizianamirial.it/fatturazioneelettronicaPA

FatturazioneElettronica
Pubblica Amministrazione

La Namirial propone 3 soluzioni per l’invio e la conservazione a norma di fatture alle PA oppure la sola conservazione di
fatture inviate da altri operatori:
•
•
•

FULL OUTSOURCING Elaborazione completa singola fattura
PERSONAL gestione singola PARTITA I.V.A.
MULTIUSER gestione Multi PARTITA I.V.A.

Iscriviti sul portale, ricarica il tuo credito e acquista il pacchetto desiderato. Il portale è in continua
evoluzione con l’aggiunta di funzionalità di supporto che semplificano il processo di emissione della
fattura attraverso funzioni di duplicazione, generazione automatica della Nota di Credito etc… Il costo
comprende tutto il processo di generazione, firma, invio e conservazione per 10 anni. Il pacchetto non
ha scadenza temporale ma si esaurisce al termine del numero di fatture acquistate.

Conservazione a Norma
Avete mai pensato a come conservare in sicurezza
i vostri documenti e le vostre email PEC

La conservazione digitale a norma di legge dei documenti è ormai una realtà e ha l’obiettivo di rendere un documento
non deteriorabile e quindi disponibile nel tempo in tutta la sua integrità ed autenticità. Il Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD) D.Lgs. 235/2010 dichiara validi e rilevanti ai fini di legge il documento informatico con il relativo trattamento
e riconosce l’equivalenza tra documento informatico e cartaceo in conformità con il Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 23 gennaio 2004 e successiva deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11.
Namirial offre un servizio di conservazione a norma di legge completamente in outsourcing per consentire ai clienti
di dematerializzare completamente i flussi cartacei e di archiviare i documenti digitali.
Il processo per adottare la conservazione digitale si compone di diverse fasi, ciascuna delle quali soggetta a norme e regole
tecniche la cui inosservanza può compromettere il risultato finale e rendere nulla la validità fiscale del documento.

QRcode smartphone | edilizianamirial.it/appsopralluoghi

AppSopralluoghi
App Sopralluoghi per Android e iOS

AppSopralluoghi consente la visualizzazione del calendario, la gestione di diversi archivi, la possibilità di
geolocalizzare il cantiere tramite gps, gestire gli archivi delle strutture come finestre, pareti e porte e di inserire i
soggetti interessati al sopralluogo e gestire la galleria di immagini.
MODULO CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Attualmente in AppSopralluoghi è possibile gestire la raccolta dati per la certificazione energetica con gestione delle
centrali termiche ed elettriche, unità immobiliari e zone riscaldate. L’applicazione permette di gestire rapportini (ore e giorni
dedicate al sopralluogo) e di disegnare i piani tramite CAD associando le strutture attraverso Archivio utente e base.
AppSopralluoghi consente di scambiare i dati raccolti, sia generali che geometrici, con il software Termo.

Cad
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Geolocalizzazione

NamirialSuite
Unica icona sul desktop per tutti i software

Installa gratuitamente la suite Edilizia Namirial. Potrai avviare facilmente tutti i prodotti Namirial raggruppati per famiglia,
da un’unica interfaccia. Avrai sul desktop una sola icona. Consultando la sezione news/approfondimenti sarai sempre
aggiornato su tutte le novità dei vari settori. Nella sezione agenda puoi monitorare tutti gli eventi e i corsi/seminari Namirial.
Prova con mano
Per scoprire la qualità dei nostri software, installa gratuitamente i prodotti tutti disponibili in versione completa, registrati ed
utilizzali senza scadenza temporale, solo con i limiti nelle stampe o in alcune elaborazioni. Realizza tranquillamente i
tuoi progetti e “prova con mano” il nostro servizio di assistenza gratuito! Troverai anche i manuali di ciascuna procedura e
gli elenchi prezzi di pubblico dominio più frequentemente usati sul territorio nazionale, utilizzabili con le procedure Regolo e
Sicurezza Cantieri.
Omaggi
All’interno del DVD troverai degli utili strumenti in OMAGGIO che potrai utilizzare anche per la tua professione. Inoltre,
all’interno del DVD stesso, sono disponibili esempi di progetti reali e funzionanti di Certificazione Energetica, Progettazione
Impianti oltre a delle applicazioni pratiche di Fire Safety Engineering (FSE)

Servizi
Acquistare un software NAMIRIAL non significa avere solo un prodotto professionale e di qualità
ma anche e soprattutto poter usufruire dei servizi specificatamente dedicati alla nostra clientela.

ASSISTENZA, MANTENIMENTO
ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE

CONSULENZA TECNICA

Il servizio di Assistenza, Mantenimento ed Aggiornamento
Software (CoMAS), sottoscrivibile a scelta dell’utente, prevede:
•		 ASSISTENZA TELEFONICA E ONLINE:
		 Il nostro servizio clienti è operativo tutti i giorni negli orari
		 lavorativi (anche nei periodi di fiere, convegni, corsi e
		 seminari ed escluso il periodo di chiusura aziendale estiva).
•		 AGGIORNAMENTI DI NORMATIVA:
		 ricezione in automatico online di tutti gli aggiornamenti
		 di normativa e funzionali relativi ai moduli acquistati 		
		 (periodicamente viene inviato anche un supporto DVD).
•		 RISOLUZIONE DI ANOMALIE
		 E MIGLIORIE DEI PRODOTTI
		 (accessibile anche dai clienti non in assistenza).
•		 CORSI GRATUITI IN SEDE
		 sull’utilizzo di ogni applicativo
•		 CORSI DA REMOTO o IN SEDE
		 sull’utilizzo dei software a prezzi convenienti.
•		 NEWSLETTER iscrizione ad una newsletter informativa
		 sulle novità tecniche e commerciali e le nuove norme.
•		 DIRITTO AD ACQUISTARE
		 NUOVI PRODOTTI/SERVIZI con sconti riservati.
•		 SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA
		 attivo per tutti i programmi sia quelli in produzione sia
		 per le ultime due versioni precedenti non più
		 commercializzate.

Il servizio di Consulenza Tecnica è incluso nel servizio
di Assistenza, Mantenimento e Aggiornamento Software
nei termini seguenti:

Per usufruire di questo servizio è necessario sottoscrivere
il CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANTENIMENTO E
AGGIORNAMENTO SOFTWARE che prevede il pagamento
di una quota annua (01/01 - 31/12).
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•		
		
		
		

Ogni cliente regolarmente in assistenza può richiedere
un massimo di cinque (5) consulenze tecniche annuali su
progetti realizzati che implicano la connessione da remoto
o lo scambio dati legati al file oggetto di supporto.

•		
		
		
		
		
		

Dalla sesta consulenza in poi verrà applicato un costo
fisso a chiamata o a scelta è possibile acquistare
un pacchetto di consulenze ad esaurimento. NAMIRIAL
coinvolgerà per la risoluzione dei questiti i consulenti
tecnici competenti in materia che la supportano
nello sviluppo e nell’aggiornamento dei programmi.

•		
		
		
		

Il cliente può fare la richiesta della consulenza
telefonicamente o direttamente on-line al nostro servizio
tecnico; saranno poi i nostri addetti a rigirare il quesito
al consulente specializzato.

PROGETTAZIONE TECNICA

FORMAZIONE

Il servizio di Progettazione, non incluso nel servizio COMAS,
ha lo scopo di coprire eventuali situazioni di sovrabbondanza di
lavoro con tempi di consegna stretti, progetti particolarmente
complessi e, magari, a coprire eventuali inesperienze in settori
in cui ci si affaccia per la prima volta.
L’obiettivo è quelli di fornire, oltre al software, all’assistenza
e alla consulenza, un servizio che consenta al cliente di
accrescere le sua abilità professionali all’uso del software
stesso.

NAMIRIAL organizza corsi di formazione in tutta Italia sui
principali argomenti tecnici o sul software, anche in collaborazione
con Enti di formazione.

Il servizio di Progettazione è un servizio a pagamento
su preventivo, il cui costo del servizio viene valutato in fase
di richiesta a seconda del tipo di progetto.
La richiesta del servizio deve essere rivolta ai tecnici del servizio
di assistenza e sarete poi contattati dal commerciale per una
quotazione personalizzata.
CONDIZIONI NECESSARIE
PER POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO
•		
•		
•		
		

Essere un cliente NAMIRIAL.
Possedere il software per la realizzazione del progetto.
Essere in regola con il contratto di assistenza manutenzione
ed aggiornamento del software.

Iscriviti sul portale per essere sempre aggiornato
o consulta la pagina dedicata sul nostro sito:
edilizianamirial.it/formazione

Scopri la qualità dei nostri software

visita il nostro sito
www.edilizianamirial.it

NamirialSpa

Soluzioni Software
per l’Edilizia

Software Solutions for Building

Soluzioni Software per l’Edilizia

www.namirialconstruction.com

www.edilizianamirial.it

OMAGGI
All’interno del DVD troverai degli utili strumenti
in OMAGGIO che potrai utilizzare anche per
la tua professione. Inoltre, all’interno del DVD
stesso, sono disponibili esempi di progetti reali
e funzionanti di Certificazione Energetica,
Progettazione Impianti oltre a delle applicazioni
pratiche di Fire Safety Engineering (FSE).

PROVA CON MANO
Per scoprire la qualità dei nostri software, installa
gratuitamente i prodotti tutti disponibili in versione
completa, registrati ed utilizzali senza scadenza
temporale, solo con i limiti nelle stampe o in alcune
elaborazioni.
Realizza tranquillamente i tuoi progetti e “prova con
mano” il nostro servizio di assistenza gratuito!
Trovi anche i manuali di ciascuna procedura e gli elenchi
prezzi di pubblico dominio piu frequentemente usati sul
territorio nazionale, utilizzabili con le procedure Regolo
e Sicurezza Cantieri.

Antincendio
Strutturale
Termoacustica
Ambiente
Sicurezza
Manutenzione
Contabilità
Progettazione
Utilità
Soluzioni Software
per l’Edilizia

www.edilizianamirial.it

SENIGALLIA
Sede centrale

ANCONA
Unità locale principale
Sviluppo, commerciale
e assistenza

MODICA
Unità locale
Sviluppo, commerciale
e assistenza

REGGIO EMILIA
Unità locale
Sviluppo e assistenza
Software Strutturale

60019 Senigallia (AN)
via Caduti sul Lavoro, 4
info@edilizianamirial.it

60131 Ancona (AN)
via Brecce Bianche, 158/A
tel. +39 071 205380

97015 Modica (RG)
via Sacro Cuore, 114/C
tel. +39 0932 763691

42124 Reggio Emilia (RE)
Via Meuccio Ruini, 6
tel. +39 0522 1873995

