AUTODICHIARAZIONE PRESTAZIONI ENERGETICHE
EDIFICI ED IMPIANTI (D.Lgs 192/05 e s.m.i.)
NAMIRIAL SPA, Via Caduti sul Lavoro 4, 60019 Senigallia (AN)
PREMESSO CHE:






ai sensi dell’art. 7 del D.M. 26 giugno 2015, gli strumenti di calcolo e i software commerciali per
l’applicazione delle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici devono
garantire che i valori degli indici di prestazione energetica abbiano uno scostamento massimo di
±5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento
nazionale di riferimento e la garanzia è fornita attraverso una dichiarazione resa dal CTI;
nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da
autodichiarazione del produttore del software commerciale, in cui compare il riferimento della
richiesta di verifica avanzata dal predetto soggetto al CTI;
a seguito della pubblicazione delle revisioni della parte 4 delle UNI/TS 11300 e della serie UNI
10349:2016, nonché della pubblicazione delle parti 5 e 6 delle UNI/TS 11300, avvenute in data
31 marzo 2016, ma in vigore dal 29 giugno 2016, la verifica di conformità dei software
commerciali viene effettuata sulla base delle norme UNI/TS 11300-1:2014, UNI/TS 11300-2:2014,
UNI/TS 11300-3:2010, UNI/TS 11300-4-5-6:2016, ai sensi del regolamento per la verifica degli
strumenti di calcolo e software commerciali, in vigore dall'8 giugno 2016 e che sostituisce il
precedente del 2 ottobre 2014, che definisce le modalità per il rilascio della dichiarazione CTI e
le modalità di verifica;

DICHIARA CHE:





il software Namirial Termo 4 per il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici 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 parti 4, 5 e 6 del 2016;
il valore degli indici di prestazione energetica calcolati con Namirial Termo 4 non si scostano di
oltre il ±5% rispetto a quelli ottenibili con l’applicazione rigorosa della suddetta normativa;
in data 29 giugno 2016 è stata protocollata dal CTI la richiesta di certificazione del software
Namirial Termo 4 con numero di protocollo n. 71 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 29/06/2016

Legale Rappresentante: Luigi Enrico Tomasini

Pagina n.

1
NAMIRIAL SPA
Sede legale,
direzione e amministrazione
60019 Senigallia (AN)
via Caduti sul Lavoro, 4

Unità locale principale
ANCONA
Sviluppo, area commerciale
e assistenza
60131 Ancona (AN)
via Brecce Bianche, 158/A
tel. +39.071.205380
fax +39.199.401027

Unità locale
MODICA
Sviluppo, area commerciale
e assistenza
97015 Modica (RG)
via Sacro Cuore, 114/C
tel. +39.0932.763691
fax. +39.199.401027

C.F./ISCR. REG. IMPR. ANCONA N.02046570426 - P.I. IT02046570426 - CAP. SOC. € 6.500.000,00 i.v.
Sito www.edilizianamirial.it - Email info@edilizianamirial.it - PEC edilzianamirial@sicurezzapostale.it

Unità locale
REGGIO EMILIA
Sviluppo e assistenza
Software Strutturale
42124 Reggio Emilia (RE)
Via Meuccio Ruini, 6
tel. +39.0522.1873995
fax. +39.199.401027

