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AUTODICHIARAZIONEPRESTAZIONI ENERGETICHE
EDIFICI ED IMPIANTI (D.Lgs 192/05 e s.m.i.)

NAMIRIAL SPA, Via Caduti sul Lavoro 4, 60019 Senigallia (AN)

PREMESSO CHE:
 l’art. 4 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i, attuato dal D.P.R. 59/09, definisce il quadro generale
(Criteri generali, metodologie di calcolo, requisiti) delle prestazioni energetiche degli
edifici;

 a seguito dell’integrazioni introdotte dalla L. 90/13 e della pubblicazione delle revisioni
delle parti 1 e 2 della UNI/TS 11300 (2 ottobre 2014), la verifica di conformità viene
effettuata sulla base delle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI/TS 11300-2:2014; UNI/TS
11300-3:2010; UNI/TS 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013 ai sensi
del regolamento per la certificazione di garanzia di conformità;

 il suddetto regolamento, pubblicato dal CTI in data 2 ottobre 2014, rappresenta lo
strumento nazionale di riferimento previsto dalla normativa vigente per le verifiche di
conformità previste dalla legge;

DICHIARA CHE:
 il software Namirial Termo V.3 per il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici :

o è stato sviluppato conformemente alla normativa UNI/TS 11300, parti 1, 2 del
2014, alla UNI/TS 11300 parte 3 del 2010 e alla UNI/TS 11300 parte 4 del 2012;

o è stato sviluppato conformemente alla Raccomandazione CTI R14:2013 e alle
norme EN richiamate dalle UNI/TS 11300 e dal D.lgs. 192/05 art. 11 comma 1;

 il valore degli indici di prestazione energetica calcolati con Namirial Termo V.3 non si
scostano di oltre il ±5% rispetto a quelli ottenibili con l’applicazione rigorosa della
suddetta normativa;

 in data 13 ottobre 2014 è stata protocollata dal CTI la richiesta di certificazione del
software Namirial Termo V.3 con numero di protocollo n.52 per la parte riguardante la
conformità alle suddette norme, come riscontrabile al seguente indirizzo:
http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&subid=62

Senigallia, lì 13/10/2014

Amministratore Unico: Paolo Giacometti
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Sede legale, direzione e amministrazione
60019 Senigallia (AN) – Via Caduti sul Lavoro, 4
Tel. 071.63494 sel.autom. – 199.418016

Unità locale principale
ANCONA
Sviluppo, area commerciale
e assistenza
60131 Ancona (AN)
Via Brecce Bianche, 158/A
Tel. 071.205380
Fax 199.401027

Unità locale
MODICA
Sviluppo, area commerciale
e assistenza
97015 Modica (RG) Via
Sacro Cuore, 114/C
Tel. 0932.763691
Fax 199.401027

Unità locale
REGGIO EMILIA
Sviluppo e assistenza
Software Strutturale
42123 Reggio Emilia (RE)
Via Gandhi, 1
Tel. 0522.1873995
Fax 199.401027
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