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1. PREMESSA 

Il sistema di certificazione proposto, basato su un’analisi multicriterio, permette di valutare i vari aspetti che 

definiscono la sostenibilità ambientale di un edificio classificandolo attraverso l’attribuzione di un punteggio di 

prestazione. La qualità di un edificio, infatti, non può riferirsi solo al consumo di energia, ma considera anche altri 

importanti aspetti come la qualità del sito, la salute umana, l’ambiente, il risparmio di acqua, gli aspetti sociali ed 

economici. 

La Regione Calabria si dota, approvando e pubblicando il presente documento, del Protocollo ITACA 

Sintetico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici con destinazione d’uso Residenziale. 

La procedura, che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise dall’Istituto per l’innovazione e 

Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA), è stata elaborata nell’ambito del Progetto Regionale 

denominato P.A.R.C.O. (Politiche Abitative Regione Calabria Osservatorio), frutto di un Protocollo d’Intesa finalizzato 

alla costituzione di un partenariato scientifico tra i seguenti Dipartimenti:  

 Dipartimento n. 9 - Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria; 

 Dipartimento di Ingegneria Civile (DINCI) dell’Università della Calabria di Cosenza; 

 Dipartimento di Architettura e Territorio (dArTe) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. 

Il Comitato di Coordinamento del Progetto P.A.R.C.O. è così formato:  

Comitato di Coordinamento: 

Ing. Giuseppe Iiritano, Dirigente settore n. 2, Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità della Regione 

Calabria 

Prof. Paolo Veltri, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria 

Prof. Gianfranco Neri, Direttore del Dipartimento di Architettura e Territorio dell’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria 

L’Addendum al Protocollo d’Intesa firmato in data 23/11/2015 ha finalizzato in questa fase il lavoro delle due 

Università alla redazione del Protocollo ITACA per la Regione Calabria. Durante l’elaborazione del documento ci si è 

avvalsi della collaborazione e del supporto tecnico - scientifico di iiSBE Italia (International Initiative for a Sustainable 

Built Enviroment). 

Hanno contribuito alla redazione del documento i seguenti esperti: 

Regione Calabria 
Ing. Giovanna Petrungaro, responsabile Unità Operativa Edilizia sostenibile della Regione Calabria 

Università della Calabria 
Prof. Natale Arcuri 

Prof. Domenico Grimaldi 

Prof. Renato Sante Olivito 

Prof.ssa Patrizia Piro 

Prof.ssa Maria Francesca Viapiana 
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Collaboratori 

Ing. Domenico Luca Carnì 

Ing. Cristina Carpino 

Ing. Olga Caruso 

Ing. Rosamaria Codispoti 

Ing. Barbara Corasaniti 

Ing. Annunziata Palermo 

Ing. Arturo Pascuzzo 

Ing. Carmelo Scuro 

Ing. Fabio Sorrenti 

Ing. Vito Cataldo Talarico 

Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Prof.ssa Raffaella Campanella 

Prof. Alberto De Capua 

Prof.ssa Francesca Giglio 

Prof. Massimo Lauria 

Prof. Martino Milardi 

Collaboratori 

Arch. Maria Azzalin 

Arch. Valeria Ciulla 

Arch. Lidia Errante 

Arch. Evelyn Grillo 

Arch. Lucia La Giusa  

Arch. Rocco Musolino 

Arch. Valentina Palco 

Arch. Giulia Savoja  

Arch. Francesca Schepis  
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2. CAMPO DI APPLICAZIONE - NOTE OPERATIVE 

Sono oggetto della valutazione descritta il singolo edificio e la sua area esterna di pertinenza; la procedura 

può essere applicata sia a edifici di Nuova Costruzione, sia a edifici oggetto di Ristrutturazioni importanti di primo e 

secondo livello per come definite dal Decreto 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle 

prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” e ss.mm.ii. Nel presente 

documento si utilizzerà sempre il termine “Ristrutturazioni” per indicare complessivamente gli interventi definiti dal 

DM 26 giugno 2015. 

Ai fini operativi: 

 per ogni scheda criterio gli indicatori per l’attribuzione del punteggio devono essere calcolati in riferimento 

all’intero edificio; 

 il calcolo del punteggio di prestazione si applica ad edifici residenziali, di nuova costruzione o oggetto di 

ristrutturazioni importanti che coinvolgano non la singola unità immobiliare, ma l’intero edificio; 

 un edificio oggetto di demolizione e ricostruzione è considerato “Nuova Costruzione”; 

 in caso di ampliamento che comporti un nuovo volume lordo climatizzato superiore al 15% dell’esistente o di 

500 m3, la procedura di valutazione si applica all’intero edificio come nei casi di ristrutturazione. 

La valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici richiede la definizione di criteri prestazionali 

(economici, ambientali, sociali) nelle varie fasi di vita di un edificio. La prestazione ambientale dell’edificio è valutata 

secondo una scala di punteggio che va da -1 a +5. Il protocollo descritto considera 5 aree di valutazione (qualità del 

sito, consumo di risorse, carichi ambientali, qualità dell’ambiente indoor, qualità del servizio) all’interno delle quali 

sono state poi individuate una serie di categorie di requisiti e, per ognuna di esse, sono state elaborate delle schede 

di valutazione. 
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Nella normativa tecnica europea il Comitato Tecnico CEN/TC 350 ha trattato il tema della sostenibilità in 

edilizia analizzandone i vari aspetti ambientali, economici e sociali ed ha elaborato una serie di norme di seguito 

riportate: 

 UNI EN 15643-1:2010 Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della sostenibilità degli edifici - Parte1: 

Quadro di riferimento generale 

 UNI EN 15643-2:2011 Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione degli edifici - Parte 2: Quadro di 

riferimento per la valutazione della prestazione ambientale 

 UNI EN 15643-3:2012 Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione degli edifici - Parte 3: Quadro di 

riferimento per la valutazione delle prestazioni sociali 

 UNI EN 15643-4:2012 Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione degli edifici - Parte 4: Valutazione delle 

prestazioni economiche 

 UNI EN 15804:2014 Sostenibilità delle costruzioni - Dichiarazioni ambientali di prodotto - Regole quadro di 

sviluppo per categoria di prodotto 

 UNI EN 15942:2011 Sostenibilità delle costruzioni - Dichiarazioni ambientali di prodotto - Modelli di 

comunicazione azienda verso azienda (B2B) 

 UNI EN 15978:2011 Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della prestazione ambientale degli edifici - 

Metodo di calcolo 

 UNI EN 16309:2014 Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione delle prestazioni sociali degli edifici - 

Metodologia di calcolo 

Anche nelle schede criterio sono citate le norme e i decreti qui di seguito riportati: 

 Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801 Determinazione del costo di costruzione di nuovi 

edifici 

 Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale 

 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell’edilizia 

 Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 

2003/30/CE 

 Decreto 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici 

 Decreto 26 giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione 

delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici 

 Decreto 26 giugno 2015 Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – 

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. 

 UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodo 

di calcolo 

 UNI 8290-1 Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia 
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 UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici 

 UNI 10375 Metodo di calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti 

 UNI/TR 11175 Acustica in edilizia – Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni 

acustiche degli edifici – Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale 

 UNI/TS 11300-1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia 

termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale 

 UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia 

primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la 

ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali 

 UNI/TS 11300-3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia 

primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva 

 UNI/TS 11300-4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi 

di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria 

 UNI/TS 11300-5 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della quota di 

energia da fonti rinnovabili 

 UNI/TS 11300-6 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per 

ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili 

 UNI/TR 11328-1 Energia solare – Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia – Parte 1: Valutazione 

dell’energia raggiante ricevuta 

 UNI 11367:2010 Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di 

valutazione e verifica in opera 

 UNI/TS 11445 Impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi dal consumo umano – 

Progettazione, installazione e manutenzione 

 UNI EN 12354 – 1 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle 

prestazioni di prodotti – Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti 

 UNI EN 12354 – 2 Acustica in edilizia – Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle 

prestazioni di prodotti – Isolamento acustico al calpestio tra ambienti 

 UNI EN 12354 – 3 Acustica in edilizia – Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle 

prestazioni di prodotti – Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea 

 UNI EN 12354 – 5 Acustica in edilizia – Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle 

prestazioni di prodotti – Parte 5: Livelli sonori dovuti agli impianti tecnici 

 UNI EN 13363-1:2008 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate – Calcolo della 

trasmittanza solare e luminosa – Parte 1: Metodo semplificato 

 UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche dinamiche – 

Metodi di calcolo 

 UNI EN ISO 13788 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia – Temperatura 

superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e la condensazione interstiziale – Metodi di 

calcolo 

 UNI EN ISO 13789 Prestazione termica degli edifici – Coefficienti di trasferimento del calore per trasmissione 

e ventilazione – Metodo di calcolo 
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 UNI EN ISO 14021:2012 Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate 

(etichettatura ambientale di Tipo II) 

 UNI EN ISO 14024 Etichette e dichiarazioni ambientali – Etichettatura ambientale di Tipo I – Principi e 

procedure 

 UNI EN ISO 14025 Etichette e dichiarazioni ambientali – Dichiarazioni ambientali di Tipo III – Principi e 

procedure 

 UNI EN 15193 Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione 

 UNI EN 15232 Prestazione energetica degli edifici. Incidenza dell’automazione, della regolazione e della 

gestione tecnica degli edifici 

 UNI EN 15242 Ventilazione degli edifici. Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d’aria negli 

edifici, comprese le infiltrazioni 

 UNI EN ISO 14683:2008 “Ponti termici in edilizia. Coefficiente di trasmissione termica lineica, metodi 

semplificati e valori di riferimento” 

 UNI EN ISO 10211: 2008 “Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali” 

 UNI EN 15251 Criteri per la progettazione dell’ambiente interno e per la valutazione della prestazione 

energetica degli edifici, in relazione alla qualità dell’aria interna, all’ambiente termico, all’illuminazione e 

all’acustica 

 UNI EN 15804 Sostenibilità delle costruzioni – Dichiarazioni ambientali di prodotto – Regole quadro di 

sviluppo per categoria di prodotto 

 UNI/PdR 13.0:2015 Sostenibilità ambientale nelle costruzioni – Strumenti operativi per la valutazione della 

sostenibilità – Inquadramento generale e principi metodologici 

Normative Regionali 

La Regione Calabria, già con la Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 “Norme per la tutela, governo ed uso 

del territorio” - Legge Urbanistica della Calabria, recepisce l’indirizzo nazionale ed europeo per assicurare un efficace 

ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale orientato allo sviluppo sostenibile del territorio 

regionale. Quasi un decennio più tardi, la L.R. 4 Novembre 2011 n. 41, decreta a livello regionale le “Norme per 

l’abitare sostenibile”. É ora in via di approvazione il Regolamento di Attuazione della L.R. n. 41/2011 che recepisce il 

Protocollo ITACA e definisce aspetti fondamentali del processo di certificazione descritto nel presente documento. 

Di seguito un elenco delle norme regionali di riferimento: 

 Legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (BUR 11/11/2011 S.S. n.3) - Norme per l'abitare sostenibile. 

 Legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (BUR 16/08/2010 S.O. n.1) - Misure straordinarie a sostegno 

dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale. 

 Legge regionale 29 dicembre 2008, n. 42 (BUR 16/08/2008 S.S. n.3) - Misure in materia di energia elettrica da 

fonti energetiche rinnovabili. 

 Legge regionale 16 aprile 2002, n.19 – art. 53 bis (BUR 16/04/2002 S.O. n.7) - Norme per la tutela, governo e 

uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria. 
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4. DEFINIZIONI 

Nel documento si farà riferimento ai seguenti termini e definizioni: 

Edificio residenziale: classificazione del DPR 412/93 - E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere 

continuativo, quali abitazioni civili e rurali, con l’esclusione di collegi, conventi, case di pena, caserme; - E.1 (2) 

abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili. 

Area di valutazione: tematismi di carattere generale riferiti alla sostenibilità ambientale in cui vengono individuati i 

principali obiettivi da raggiungere e le strategie da attuare. 

Categorie: gruppi di sottotematismi omogenei come, a esempio, energia, acqua, materiali, benessere termo-

igrometrico. 

Criterio: regola per valutare attraverso un certo numero di operazioni e/o verifiche, se una determinata proprietà o 

relazione sia soddisfatta o meno. 

Esigenza: obiettivo di qualità ambientale che si intende perseguire. 

Indicatori: insieme di grandezze che permettono di quantificare la prestazione dell’edificio in relazione a ciascun 

criterio. 

Peso: grado d’importanza che viene assegnato al criterio, alla categoria, all’area rispetto all’intero strumento di 

valutazione. 

Scala di prestazione (o di benchmark): riferimento rispetto al quale viene confrontato l’indicatore prestazionale per 

calcolare il punteggio del criterio di valutazione. 
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5. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

La procedura di valutazione descritta si basa sul SBMethod di iiSBE (international initiative for a Sustainable 

Built Environment) che rappresenta un modello di riferimento per le regioni italiane il cui obiettivo è la definizione di 

uno standard comune ma in grado di adattarsi a livello locale. SBMethod permette di considerare i contesti e le 

caratteristiche territoriali specifici di ogni regione, mantenendo uno schema di punteggio e di pesatura uguale per 

tutti; esso trova i propri fondamenti nel SBTool, strumento internazionale sviluppato attraverso il processo di ricerca 

Green Building Challenge coordinato da iiSBE. 

Il punteggio di prestazione finale indicativo del livello di sostenibilità dell’edificio viene calcolato attraverso 

un sistema di analisi strutturato secondo tre livelli gerarchici: Aree, Categorie e Criteri, questi ultimi costituiscono il 

set di voci di valutazione di base. 

La procedura di valutazione per il calcolo del punteggio di prestazione si articola in 3 fasi: 

 caratterizzazione: le prestazioni dell'edificio per ciascun criterio vengono quantificate attraverso opportuni 

indicatori; 

 normalizzazione: il valore di ciascun indicatore viene reso adimensionale e a ogni criterio viene associato un 

punteggio normalizzato tra -1 e +5; 

 aggregazione: i punteggi normalizzati sono combinati linearmente per produrre il punteggio finale. 

Aree di Valutazione - Categorie - Criteri 

Le aree rappresentano macro-temi significativi ai fini della valutazione della sostenibilità ambientale di un 

edificio. Il presente documento considera 5 aree di valutazione, di seguito elencate: 

 Area A. Qualità del sito; 

 Area B. Consumo di risorse; 

 Area C. Carichi ambientali; 

 Area D. Qualità ambientale indoor; 

 Area E. Qualità del servizio. 

Ogni area comprende, in genere, più categorie, ciascuna delle quali tratta un particolare aspetto della tematica di 

appartenenza. 

Le categorie sono suddivise a loro volta in criteri, ognuno dei quali approfondisce un particolare aspetto della 

categoria di appartenenza. 

I criteri rappresentano, infine, le voci di valutazione del metodo e vengono usati per determinare le performance 

dell'edificio all'inizio del processo valutativo. 

Il Protocollo ITACA Sintetico Regione Calabria - Residenziale è strutturato nelle 5 aree di valutazione sopra 

elencate, 19 categorie e 33 criteri. 

Il codice di un’area, categoria o criterio è assegnato in riferimento alla masterlist dell’SBTool internazionale 

e, per tale motivo, è possibile che non ci sia consecutività nella numerazione. 
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Nomenclatura Esempio 

Codice dell’Area Lettera da A ad E Area B 

Codice della Categoria Lettera dell’area di appartenenza 
seguita da un numero progressivo 

Categoria B.1 

Codice del Criterio Codice della categoria a cui 
appartiene seguito da un numero 
progressivo 

Criterio B.1.2 

 

La performance dell'edificio, in relazione al criterio considerato, viene quantificata attraverso l'attribuzione 

di un valore numerico. I criteri di natura quantitativa sono difatti associati a una o più grandezze fisiche chiamate 

indicatori. Per i criteri di natura qualitativa, la performance dell'edificio viene valutata attraverso la comparazione 

con un certo numero di scenari di riferimento definiti dallo stesso indicatore. 

Oltre all’indicazione dell’Area e della Categoria di appartenenza, ogni “scheda criterio” include anche le seguenti 

voci: 

 esigenza: esprime l’obiettivo di qualità che si intende perseguire; 

 indicatore di prestazione: permette di quantificare la prestazione dell’edificio in relazione a ciascun criterio; 

 unità di misura: riferita all’indicatore di prestazione se di natura quantitativa; 

 scala di prestazione: da utilizzarsi come riferimento per la fase di normalizzazione dell’indicatore 

nell’intervallo da -1 a +5; 

 peso del criterio: grado d’importanza che viene assegnato al criterio all’interno della categoria e dell’Area di 

riferimento; 

 metodo e strumenti di verifica: da utilizzare per determinare il valore dell’indicatore; 

 strategia di intervento: suggerimenti applicativi per ottenere un punteggio positivo per il criterio 

considerato. 

La scala di prestazione e il metodo di calcolo dell’indicatore variano per ogni scheda a seconda dell'aspetto 

ambientale considerato. L'applicabilità o meno del criterio agli interventi di Nuova Costruzione o Ristrutturazione 

viene indicata nel Quadro sinottico (successiva Sezione a. del Paragrafo 7.) e nell’intestazione della scheda. 

Lo strumento di valutazione è applicabile sia ad edifici nuovi che esistenti e in fasi differenti del ciclo di vita:   

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

 Costruzione dell’edificio   

 Esercizio dell’edificio   

Procedura di valutazione  

Fase di Caratterizzazione 

I metodi di calcolo degli indicatori sono basati principalmente sulle norme tecniche nazionali e internazionali. 

Nella fase di caratterizzazione, per ciascun criterio viene calcolato il valore numerico dell’indicatore (per gli indicatori 

che rappresentano grandezze fisiche), oppure viene scelto lo scenario corrispondente alla situazione analizzata 

attraverso la comparazione con uno o più scenari di riferimento definiti all'interno del corrispondente indicatore (per 

criteri di natura qualitativa).  
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L'output della fase di caratterizzazione è costituito dall’insieme dei valori degli indicatori (numerici e non), che 

quantificano - in termini assoluti - le performance dell'edificio per ciascun criterio. 

I criteri da utilizzare in questa fase per la valutazione di un edificio di nuova costruzione o di una ristrutturazione 

sono parzialmente differenti. 

Fase di Normalizzazione 

Per i criteri di natura quantitativa il valore associato a ogni indicatore è caratterizzato da unità di misura 

differenti e da un ordine di grandezza variabile a seconda del criterio considerato. Per i criteri di natura qualitativa, 

gli indicatori, non rappresentando alcuna grandezza fisica, non sono associati ad alcuna unità di misura ma sono 

associati a scenari di riferimento. 

In questa fase i dati sono resi adimensionali e normalizzati prima della successiva fase di aggregazione: 

 attraverso la scala di prestazione al valore di ciascun indicatore viene associato un punteggio nell'intervallo [-

1, 5], detto intervallo di normalizzazione; 

 prestazioni migliori sono associate a punteggi normalizzati maggiori. 

Alla fine della fase di normalizzazione, ad ogni criterio è associato un punteggio variabile tra -1 e +5. 

I criteri possibili sono di 3 tipologie: 

 criteri di tipo H.I.B. (Higher is Better). Per i criteri di questa categoria un maggior valore dell'indicatore 

corrisponde a una migliore performance. La funzione di normalizzazione: 

a) restituisce un punteggio normalizzato pari a -1, se il valore dell'indicatore è inferiore alla soglia 

definita per il punteggio zero; 

b) restituisce un punteggio normalizzato pari a 5, se il valore dell'indicatore è superiore o uguale alla 

soglia definita per il punteggio 5; 

c) negli altri casi il valore dell'indicatore viene normalizzato in modo lineare, attraverso interpolazione. 

Si otterrà un punteggio variabile tra zero e 5, con un decimale. 

 % PUNTI 

NEGATIVO < 4 -1 

SUFFICIENTE 4 0 

BUONO 13.6 3 

OTTIMO 20 5 

Esempio di Scala di prestazione per criterio del tipo H.I.B. 

 criteri di tipo L.I.B. (Lower is Better). Per i criteri di questa categoria un minor valore dell'indicatore è 

indicativo di una migliore performance. La funzione di normalizzazione: 

a) restituisce un punteggio normalizzato pari a 5, se il valore dell'indicatore è inferiore o uguale alla 

soglia definita per il punteggio 5; 

b) restituisce un punteggio normalizzato pari a -1, se il valore dell'indicatore è superiore alla soglia per il 

punteggio zero; 

c) negli altri casi il valore dell'indicatore viene normalizzato in modo lineare, attraverso interpolazione. Si 

otterrà un punteggio variabile tra zero e 5, con un decimale. 
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 Metri PUNTI 

NEGATIVO >100 -1 

SUFFICIENTE 100 0 

BUONO 55 3 

OTTIMO 25 5 

Esempio di Scala di prestazione per criterio del tipo L.I.B. 

 criteri di tipo qualitativo. Per i criteri di questa tipologia il punteggio normalizzato assume solo valori discreti 

nell'intervallo di normalizzazione, a ciascuno scenario corrisponde un punteggio intero normalizzato tra -1 e 

5. 

 SCENARI PUNTI 

NEGATIVO Scenario 1 -1 

SUFFICIENTE Scenario 2 0 

BUONO Scenario 3 3 

OTTIMO Scenario 4 5 

Esempio di Scala di prestazione per criterio di tipo Qualitativo 

Fase di Aggregazione 

Nella fase di aggregazione i punteggi normalizzati determinati nella fase precedente sono aggregati per 

calcolare il punteggio di prestazione finale dell’intervento; tale fase utilizza i pesi calcolati per i criteri, categorie e 

aree (Paragrafo 7 - Sezione c. Pesi delle Aree, delle Categorie e dei Criteri) e avviene in steps successivi, di seguito 

elencati: 

1. aggregazione dei criteri: i punteggi relativi ai criteri inclusi in una stessa categoria devono essere aggregati 

per produrre un punteggio unico per ciascuna categoria; 

2. aggregazione delle categorie: i punteggi di ciascuna categoria (calcolati al punto 1.) devono essere aggregati 

per produrre un punteggio unico per ciascuna delle aree B, C, D, E; 

3. aggregazione per definire i punteggi “Qualità edificio” e “Qualità della localizzazione”: i punteggi delle aree 

B, C, D, E e della categoria A.3 (calcolati ai punti 1. e 2.) devono essere aggregati per produrre il punteggio 

“Qualità dell’edificio”. Il punteggio della categoria A.1 corrisponde al punteggio “Qualità della 

localizzazione”; 

4. aggregazione finale: i punteggi relativi alla “Qualità dell’edificio” e alla “Qualità della localizzazione” devono 

essere aggregati per produrre il punteggio finale indicativo della performance globale dell'edificio. 

Si consideri: 

 Xi, la i-esima area. Il documento considera 5 aree di valutazione per cui i= 1,5; 

 Ci,j, la j-esima categoria dell'area Xi, j = 1, …, NC
(i), dove NC

(i) è il numero di categorie incluse nella i-esima area; 

 ci,j,k, il k-esimo criterio della j-esima categoria nella i-esima area, k = 1, …, Nc(i,j), dove Nc(i,j) indica il numero di 

criteri inclusi nella categoria Ci,j 

Tutti i punteggi hanno un decimale approssimato per eccesso arrotondato. 
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1. Aggregazione dei criteri 

 A ciascuna categoria è associato il punteggio derivante dell'aggregazione per criteri. I punteggi dei criteri 

appartenenti alla stessa categoria vengono combinati linearmente attraverso opportuni coefficienti, detti pesi, che 

quantificano in termini di percentuale l’importanza di ogni criterio rispetto agli altri inclusi nella stessa categoria 

(Paragrafo 7 - Sezione c. Pesi delle Aree, delle Categorie e dei Criteri). 

Si consideri: 

 ωi,j,k: il peso del criterio ci,j,k incluso nella categoria Ci j 

 si,j,k: il punteggio del criterio ci,j,k incluso nella categoria Ci,j; 

 Si,j: il punteggio ottenuto dall'aggregazione dei dati all'interno della categoria Ci,j. 

Il punteggio associato alla j-esima categoria della i-esima area viene calcolato come:  

 

2. Aggregazione delle categorie 

 I punteggi ottenuti per ciascuna categoria sono ulteriormente aggregati per produrre un punteggio unico per 

ciascuna Area di valutazione B, C, D, E. L'aggregazione per categorie viene eseguita in modo analogo all'aggregazione 

per criteri, ovvero il punteggio finale per ciascuna area viene calcolato come combinazione lineare dei punteggi delle 

categorie incluse in quell'area. 

Si consideri: 

 wi,j: il peso di ogni categoria inclusa nell'area Xi; 

 Si,j: il punteggio di ogni categoria inclusa nell'area Xi; 

 Si: il punteggio ottenuto dall'aggregazione dei dati all'interno dell'area Xi. 

 

3. Aggregazione per definire i punteggi “Qualità edificio” e “Qualità della localizzazione” 

 I punteggi delle aree B, C, D, E e della categoria A.3 definiti nei passaggi precedenti vengono aggregati per 

produrre il punteggio “Qualità dell’edificio” (SQE). 

Il punteggio “Qualità della localizzazione” (SQL) corrisponde al punteggio della categoria A.1 

Si considerino i pesi attribuiti alle Aree di valutazione riportati nella Sezione c. del Paragrafo 7 ed evidenziati nella 

seguente tabella: 



 
 

  
 

14 

Peso delle Aree di valutazione 

  Peso Peso 

A.1 Selezione del sito 100%   

Qualità della localizzazione   10% 

A.3 Progettazione dell’area 5%   

B. Consumo di risorse 45%   

C. Carichi ambientali 20%   

D. Qualità ambientale indoor 20%   

E. Qualità del servizio 10%   

Qualità dell'edificio   90% 

Indichiamo con i simboli: 

SA1: il punteggio della categoria A1; 

SA3: il punteggio della categoria A3; 

SB: il punteggio dell’area B; 

SC: il punteggio dell’area C; 

SD: il punteggio dell’area D; 

SE: il punteggio dell’area E; 

SQE: il punteggio “Qualità dell’edificio”; 

SQL: il punteggio “Qualità della localizzazione” 

Qualità dell’edificio:  SQE = 0,05 SA3 + 0,45 SB + 0,2 SC + 0,2 SD + 0,1 SE 

Qualità della Localizzazione: SQL = SA1  

 

4. Aggregazione per definire il punteggio finale dell’edificio 

 I punteggi “Qualità dell’Edificio” e “Qualità della localizzazione” calcolati nel passaggio precedente sono 

moltiplicati per il rispettivo peso (90% e 10%) e sommati per restituire il punteggio finale che sarà un valore 

numerico nell’intervallo *-1, +5]. 

Se indichiamo con S il punteggio finale globale dell’edificio 

Punteggio finale dell’intervento:  S = 0,1 SQL + 0,9 SQE 
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6. ATTRIBUZIONE DEI PESI A CRITERI E CATEGORIE 

 In questo paragrafo viene descritta la procedura di attribuzione dei pesi alle categorie e ai criteri. Nella 

Sezione c. del Paragrafo 7. Struttura del documento sono presenti le tabelle riepilogative dei pesi delle Aree, delle 

Categorie e dei Criteri per i casi di applicazione: Nuova Costruzione e Ristrutturazione. 

Il peso dei Criteri è definito dal loro Livello di Impatto Ambientale (Pk) calcolato come prodotto di tre valori: 

Livello di Impatto Ambientale Pk = Dk * Ek * Ik 

Dove: 

Dk è la DURATA e misura l’effetto nel tempo correlato al criterio. Può assumere i seguenti valori: 

DURATA Dk  

1 Effetto di durata minore di 10 anni 

2 Effetto di durata maggiore di 10 anni e inferiore a 50 anni 

3 Effetto di durata maggiore di 50 anni 

Ek è l’ESTENSIONE e misura l’estensione geografica dell’effetto correlato al criterio. Può assumere i seguenti valori: 

ESTENSIONE Ek  

1 L’estensione è a livello di sito o di edificio 

2 L’estensione è a livello di quartiere o città 

3 L’estensione è a livello regionale o globale 

Ik è l’INTENSITÀ e misura la magnitudo dell’effetto correlato al criterio. Può assumere i seguenti valori: 

INTENSITÀ Ik  

1 Intensità debole 

2 Intensità moderata o indiretta 

3 Intensità elevata o diretta 

Calcolato il Livello di Impatto Pk, il peso di ciascun criterio nella categoria di appartenenza si ottiene rapportando il 

suo Pk alla somma dei Livelli di Impatto dei criteri attivi che compongono la categoria: 

       
  

∑   
  

     

   

 

Dove:  

ωi,j,k è il peso del criterio ci,j,k incluso nella categoria Ci,j;  

Pk è il livello di Impatto Ambientale del criterio ci,j,k incluso nella categoria Ci,j. 

Se un criterio non è applicabile, quindi è un criterio inattivo, il valore di Pk corrispondente deve essere posto 

uguale a zero. 
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Nella tabella 1 sono riportati i valori di Durata, Estensione, Intensità e Livello di Impatto Ambientale per i 33 criteri 

considerati nel presente documento, considerando che essi siano tutti attivi.   

 

 

Tabella 1.  Valori di Durata - Estensione - Intensità - Livello di Impatto Ambientale dei criteri 

 Livello di 
Impatto 

AREA A - QUALITÀ DEL SITO 

Codice Criterio Nome Criterio Dk Ek Ik Pk 

A.1.5 Riutilizzo del territorio 3 2 3 18 

A.1.6 Accessibilità al trasporto pubblico 2 2 2 8 

A.1.8 Mix funzionale dell'area 2 2 1 4 

A.1.10 Adiacenza ad infrastrutture  3 2 2 12 

A.3.3 Aree esterne attrezzate di uso comune 2 1 2 4 

A.3.4 Supporto all’uso di biciclette 2 2 2 8 

A.3.7 Trattamento vegetazionale degli spazi esterni di pertinenza 
con specie autoctone 

2 2 2 8 

AREA B - CONSUMO DI RISORSE 

Codice Criterio Nome Criterio Dk Ek Ik Pk 

B.1.2 Energia primaria globale non rinnovabile 3 3 3 27 

B.3.3 Energia elettrica prodotta nel sito da fotovoltaico 3 3 2 18 

B.3.4 Energia rinnovabile per ACS 3 3 2 18 

B.4.1 Riutilizzo delle strutture esistenti 3 3 3 27 

B.4.7 Materiali da fonti rinnovabili 2 3 2 12 

B.4.8 Materiali locali/assemblati in loco 2 3 2 12 

B.5.1 Acqua potabile per usi irrigazione 3 3 2 18 

B.5.2 Acqua potabile per usi indoor 3 3 2 18 

B.6.3 Trasmittanza termica media dell'involucro edilizio 3 3 2 18 

B.6.4 Controllo della radiazione solare 3 3 2 18 

B.6.6 Superfici verdi 3 2 2 12 

AREA C - CARICHI AMBIENTALI 

C.1.2 Emissioni previste in fase operativa 3 3 3 27 

C.3.2 Rifiuti solidi prodotti in fase operativa 2 3 2 12 

C.4.1 Acque grigie inviate in fognatura 2 2 2 8 

C.4.3 Permeabilità del suolo 2 2 2 8 

C.6.8 Effetto isola di calore 2 3 2 12 

AREA D - QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR 

Codice Criterio Nome Criterio Dk Ek Ik Pk 

D.2.5 Ventilazione e qualità dell'aria 3 1 3 9 

D.3.2 Temperatura operativa nel periodo estivo 2 1 3 6 

D.4.1 Illuminazione naturale 2 1 3 6 

D.5.6 Qualità acustica dell'edificio 2 1 3 6 
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D.6.1 Campi magnetici a frequenza industriale (50 Hertz) 3 1 2 6 

AREA E - QUALITÀ DEL SERVIZIO 

Codice Criterio Nome Criterio Dk Ek Ik Pk 

E 2.4 Qualità del sistema di trasmissione dati 2 2 3 12 

E.3.6 Impianti domotici  2 1 3 6 

E.3.7 Integrazione di sistemi di building automation 
nell’organismo edilizio 

2 3 3 18 

E.6.1 Mantenimento delle prestazioni dell'involucro edilizio 2 1 3 6 

E.6.5 Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici 3 1 3 9 

 

Analogamente, il peso delle Categorie dipende dal Livello di Priorità (Lj) che viene attribuito a ciascuna di 

esse. Il Livello di Priorità rappresenta, attraverso un valore numerico, l’importanza assegnata al tema trattato dalla 

Categoria e può variare da 1 (poco importante) a 5 (estremamente importante). 

Il peso della Categoria nell’area di appartenenza si ottiene rapportando il suo Lj alla somma dei Livelli di Priorità delle 

Categorie che compongono l’area: 

     
  

∑   
  

   

   

 

Dove:  

ωi,j è il peso della Categoria Ci,j inclusa nell’Area Ai;  

Lj è il livello di priorità della Categoria Ci,j inclusa nell’Area Ai. 

Le categorie A.1 e A.3 non hanno livello di Priorità perché aggregate distintamente per definire 

rispettivamente i punteggi sulla “Qualità della localizzazione” e la “Qualità dell’edificio” (il loro peso corrisponde al 

10% per A.1 e al 5% per A.3) 

Nella tabella 2 sono riportati i valori del Livello di Priorità assegnati alle categorie considerate nel presente 

documento.   

Tabella 2.  Valori del Livello di Priorità Lj delle categorie 

AREA B - CONSUMO DI RISORSE 

Codice Categoria Nome Categoria Livello di Priorità Lj 

B.1  
Energia termica utile ed energia primaria non 
rinnovabile richieste durante il ciclo di vita 

5 

B.3 Energia da fonti rinnovabili  3 

B.4 Materiali eco-compatibili 4 

B.5 Acqua potabile 3 

B.6 Prestazioni dell'involucro e sistemi passivi 4 

AREA C - CARICHI AMBIENTALI 

Codice Categoria Nome Categoria Livello di Priorità Lj 

C.1  Emissioni di CO2 equivalente 4 

C.3  Rifiuti solidi 2 
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C.4  Acque reflue 5 

C.6  Impatto sull’ambiente circostante 3 

AREA D - QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR 

Codice Categoria Nome Categoria Livello di Priorità Lj 

D.2  Ventilazione 4 

D.3  Benessere termo-igrometrico 5 

D.4  Benessere visivo 4 

D.5  Benessere acustico 5 

D.6  Inquinamento elettromagnetico 2 

AREA E - QUALITÀ DEL SERVIZIO 

Codice Categoria Nome Categoria Livello di Priorità Lj 

E.2 Funzionalità ed efficienza 3 

E.3  Controllabilità degli impianti 3 

E.6  Mantenimento delle prestazioni in fase operativa 5 
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7. STRUTTURA DEL DOCUMENTO  

I criteri di valutazione per il calcolo del punteggio di prestazione di edifici residenziali, definiti sulla base 

dell'inquadramento generale e dei principi metodologici descritti dall’Istituto per l’Innovazione per la Trasparenza 

degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA), sono stati organizzati, elencati e raggruppati di seguito per 

categoria di riferimento. La numerazione delle categorie e dei criteri è stata mutuata dal SBTool del SBMethod di 

iiSBE. Il Protocollo ITACA Sintetico Regione Calabria - Residenziale considera 19 categorie e 33 criteri di valutazione 

riferiti alle 5 Aree: A. Qualità del sito, B. Consumo di risorse, C. Carichi ambientali, D. Qualità ambientale indoor, E. 

Qualità del servizio. 

 

A.1 Selezione del sito 
A.1.5 Riutilizzo del territorio 
A.1.6 Accessibilità al trasporto pubblico 
A.1.8 Mix funzionale dell'area 
A.1.10 Adiacenza ad infrastrutture  

A.3 Progettazione dell’area 
A.3.3 Aree esterne attrezzate di uso comune 
A.3.4 Supporto all’uso di biciclette 
A.3.7 Trattamento vegetazionale degli spazi esterni di pertinenza con specie autoctone 

 
B.1 Energia termica utile ed energia primaria non rinnovabile richieste durante il ciclo di vita 

B.1.2 Energia primaria globale non rinnovabile 
B.3 Energia da fonti rinnovabili 

B.3.3 Energia elettrica prodotta nel sito da fotovoltaico 
B.3.4 Energia rinnovabile per ACS 

B.4 Materiali eco-compatibili 
B.4.1 Riutilizzo delle strutture esistenti 
B.4.7 Materiali da fonti rinnovabili 
B.4.8 Materiali locali/assemblati in loco 

B.5 Acqua potabile 
B.5.1 Acqua potabile per usi irrigazione 
B.5.2 Acqua potabile per usi indoor 

B.6 Prestazioni dell'involucro e sistemi passivi 
B.6.3 Trasmittanza termica media dell'involucro edilizio 
B.6.4 Controllo della radiazione solare 
B.6.6 Superfici verdi 

 
C.1 Emissioni di CO2 equivalente 

C.1.2 Emissioni previste in fase operativa 
C.3 Rifiuti solidi 

C.3.2 Rifiuti solidi prodotti in fase operativa 
C.4 Acque reflue 

C.4.1 Acque grigie inviate in fognatura 
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C.4.3 Permeabilità del suolo 
C.6 Impatto sull’ambiente circostante  

C.6.8 Effetto isola di calore 

 
D.2 Ventilazione 

D.2.5 Ventilazione e qualità dell'aria 
D.3 Benessere termo-igrometrico 

D.3.2 Temperatura operativa nel periodo estivo 
D.4 Benessere visivo 

D.4.1 Illuminazione naturale 
D.5 Benessere acustico 

D.5.6 Qualità acustica dell'edificio 
D.6 Inquinamento elettromagnetico 

D.6.1 Campi magnetici a frequenza industriale (50 Hertz) 

 
E.2 Funzionalità ed efficienza 

E.2.4 Qualità del sistema di trasmissione dati 
E.3 Controllabilità degli impianti 

E.3.6 Impianti domotici 
E.3.7 Integrazione di sistemi di building automation nell’organismo edilizio 

E.6 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa 
E.6.1 Mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio 
E.6.5 Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici 

 

Gli esiti della valutazione rispetto ai criteri considerati devono essere riportati in una relazione contenente le 

valutazioni effettuate per il calcolo del punteggio di prestazione di un edificio residenziale. Il modello da utilizzare 

per redigere la relazione di valutazione è riportato nell’Appendice A al presente documento. 

Di seguito vengono riportati:  

a. Quadro sinottico di applicabilità dei criteri  

b. Elenco di dettaglio dei criteri 

c. Pesi delle Aree, delle Categorie e dei Criteri 

d. Schede criterio 
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a. Quadro sinottico di applicabilità dei criteri 

Di seguito è riportato lo schema generale che elenca i criteri appartenenti al Protocollo ITACA Sintetico 

Regione Calabria per la valutazione di edifici con destinazione d’uso RESIDENZIALE. Nel quadro sinottico è 

evidenziata l’applicabilità dei criteri agli edifici di Nuova Costruzione o oggetto di Ristrutturazione. 

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

        Nuove 
costruzioni 

Ristruttura-
zioni 

ELENCO GENERALE CRITERI 

  

A. QUALITÀ DEL SITO 
   

  

A.1 Selezione del sito 
   X - A.1.1 Riutilizzo del territorio 

  X X A.1.6 Accessibilità al trasporto pubblico 
 X X A.1.8 Mix funzionale dell'area 

  X X A.1.10 Adiacenza ad infrastrutture 
  

  

A.3 Progettazione dell’area 
   X X A.3.3 Aree esterne di uso comune attrezzate  

X X A.3.4 Supporto all’uso di biciclette 
 

X X A.3.7 
Trattamento vegetazionale degli spazi esterni di  
pertinenza con specie autoctone 

  

  

B. CONSUMO DI RISORSE 
   

  

B.1 Energia termica utile ed energia primaria non rinnovabile  
richieste durante il ciclo di vita   

X X B.1.2 Energia primaria globale non rinnovabile  

  

B.3 Energia da fonti rinnovabili 
  X X B.3.3 Energia elettrica prodotta nel sito da fotovoltaico 

 X X B.3.4 Energia rinnovabile per ACS  

  

B.4 Materiali eco-compatibili 
   - X B.4.1 Riutilizzo delle strutture esistenti 

 X X B.4.7 Materiali da fonti rinnovabili 
  X X B.4.8 Materiali locali/assemblati in loco   

  

B.5 Acqua potabile 
    X X B.5.1 Acqua potabile per usi irrigazione 

  X X B.5.2 Acqua potabile per usi indoor 
  

  

B.6 Prestazioni dell'involucro e sistemi passivi 
   X X B.6.3 Trasmittanza termica media dell'involucro edilizio 

X X B.6.4 Controllo della radiazione solare 
 X X B.6.6 Superfici verdi   

  

C. CARICHI AMBIENTALI 
   

  

C.1 Emissioni di CO2 equivalente 
  X X C.1.2 Emissioni previste in fase operativa 
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C.3 Rifiuti solidi 
    X X C.3.2 Rifiuti solidi prodotti in fase operativa 

 
  

C.4 Acque reflue 
    X X C.4.1 Acque grigie inviate in fognatura 

 X X C.4.3 Permeabilità del suolo 
  

  

C.6 Impatto sull’ambiente circostante 
  X X C.6.8 Effetto isola di calore 
  

  

D. QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR 
  

  

D.2 Ventilazione 
    X X D.2.5 Ventilazione e qualità dell'aria 

 
  

D.3 Benessere termo-igrometrico 
  X X D.3.2 Temperatura operativa nel periodo estivo 

  

D.4 Benessere visivo 
   X X D.4.1 Illuminazione naturale 

  

  

D.5 Benessere acustico 
   X X D.5.6 Qualità acustica dell'edificio 

  

  

D.6 Inquinamento elettromagnetico 
  X X D.6.1 Campi magnetici a frequenza industriale (50 Hertz) 

  

E. QUALITÀ DEL SERVIZIO 
   

  

E.2 Funzionalità ed efficienza 
   X X E.2.5 Qualità del sistema di trasmissione dati 

 
  

E.3 Controllabilità degli impianti 
  X X E.3.6 Impianti domotici 

     X X E.3.7 Integrazione di sistemi di building automation nell’organismo edilizio 

  
E.6 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa 

  X X E.6.1 Mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio 
 X X E.6.5 Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici 
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b. Elenco di dettaglio dei criteri 

Nelle tabelle seguenti per ciascun criterio sono indicati: 

 area di valutazione di appartenenza; 

 categoria di appartenenza; 

 nome e codice del criterio; 

 esigenza; 

 indicatore; 

 unità di misura. 

A. QUALITÀ DEL SITO 

A.1 Selezione del sito  

A.1.5 Riutilizzo del Territorio  

 Esigenza  Favorire l’uso di aree precedentemente antropizzate, 
dismesse o contaminate, per evitare il consumo di nuovo 
suolo, densificando il tessuto urbano esistente 

 Indicatore di prestazione Livello di utilizzo pregresso dell’area di intervento 

 Unità di misura - 

A.1.6 Accessibilità al trasporto pubblico  

 Esigenza  Favorire la scelta di siti da cui sono facilmente accessibili le 
reti di trasporto pubblico 

 Indicatore di prestazione Tempo minimo di accesso al trasporto pubblico dall’ingresso 
principale dell’edificio/complesso edilizio 

 Unità di misura min 

A.1.8 Mix funzionale dell’area  

 Esigenza  Favorire la scelta di siti caratterizzati dalla presenza di un 
adeguato mix di funzioni 

 Indicatore di prestazione Distanza media dell'edificio da strutture di base con 
destinazioni d'uso ad esso complementari 

 Unità di misura m 

A.1.10 Adiacenza ad infrastrutture  

 Esigenza  Favorire la scelta di siti già infrastrutturati o comunque 
prossimi alle reti infrastrutturali pre-esistenti al fine di evitare 
gli impatti ambientali negativi derivanti dalla realizzazione di 
nuove infrastrutture a rete (rete viaria principale, rete 
fognaria, rete idrica, rete elettrica, gas, etc.) 

 Indicatore di prestazione Distanza media dal lotto di intervento delle reti infrastrutturali 
di base esistenti (acquedotto, rete elettrica, gas, fognatura) 

 Unità di misura m 

A.3 Progettazione dell’area 

A.3.3 Aree esterne attrezzate di uso comune  
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 Esigenza  Favorire la dotazione di apposite aree di pertinenza 
(coperte/scoperte) destinate al tempo libero 

 Indicatore di prestazione Media pesata dei rapporti percentuali fra l’area esterna di uso 
comune e la quantità di attrezzature per il tempo libero degli 
utenti, rispetto alla superficie totale esterna di pertinenza 
dell’intervento 

 Unità di misura - 

A.3.4 Supporto all’uso di biciclette  

 Esigenza  Favorire l’installazione di posteggi per le biciclette 

 Indicatore di prestazione Rapporto tra il numero di posteggi per biciclette predisposti e 
il numero di occupanti dell’edificio /complesso edilizio 

 Unità di misura % 

A.3.7 Trattamento vegetazionale degli spazi aperti 
di pertinenza con specie autoctone 

 

 Esigenza  Favorire la continuità ecologica del sito 

 Indicatore di prestazione Rapporto percentuale tra la superficie piantumata con 
essenze arboree e vegetali autoctone e la superficie totale 
esterna di pertinenza dell’edificio 

 Unità di misura % 

 

B. CONSUMO DI RISORSE 

B.1 Energia termica utile ed energia primaria non rinnovabile richieste durante il ciclo di vita 

B.1.2 Energia primaria globale non rinnovabile  

 Esigenza  Ridurre i consumi globali di energia primaria non rinnovabile per 
i servizi energetici di riscaldamento, produzione di acqua calda 
sanitaria, ventilazione e raffrescamento durante la fase operativa 
dell’edificio 

 Indicatore di prestazione Rapporto percentuale tra il fabbisogno di energia primaria non 
rinnovabile dell’edificio e il corrispondente valore dell’edificio di 
riferimento 

 Unità di misura % 

B.3 Energia da fonti rinnovabili 

B.3.3 Energia elettrica prodotta nel sito da 
fotovoltaico 

 

 Esigenza  Promuovere l’uso di energia elettrica prodotta da impianti 
fotovoltaici 

 Indicatore di prestazione Rapporto tra la superficie fotovoltaica installata sull’edificio e la 
superficie massima potenzialmente installabile sul tetto, in 
condizioni ottimali di realizzazione, con riferimento alla 
pendenza e all’orientamento delle falde 

 Unità di misura % 

B.3.4 Energia rinnovabile per ACS  

 Esigenza  Favorire la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per 
la produzione di acqua calda sanitaria 
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 Indicatore di prestazione Quota di energia da fonte rinnovabile per ACS 

 Unità di misura % 

B.4 Materiali eco-compatibili 

B.4.1 Riutilizzo delle strutture esistenti  

 Esigenza  Favorire il riutilizzo della maggior parte dei fabbricati esistenti, 
disincentivare le demolizioni e gli sventramenti di fabbricati in 
presenza di strutture recuperabili 

 Indicatore di prestazione Percentuale delle superfici di involucro e dei solai della 
costruzione esistente, riutilizzata in progetto 

 Unità di misura % 

B.4.7 Materiali da fonti rinnovabili  

 Esigenza  Ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili 

 Indicatore di prestazione Percentuale in volume dei materiali provenienti da fonti 
rinnovabili utilizzati nell’intervento 

 Unità di misura % 

B.4.8 Materiali locali/assemblati in loco  

 Esigenza  Favorire l’approvvigionamento di materiali locali /assemblati in 
loco 

 Indicatore di prestazione Percentuale in peso dei materiali locali rispetto a quelli utilizzati 
nella costruzione dell'edificio 

 Unità di misura % 

B.5 Acqua potabile 

B.5.1 Acqua potabile per usi irrigazione  

 Esigenza  Ridurre i consumi di acqua potabile per irrigazione attraverso 
l’impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d’uso 
dell’acqua 

 Indicatore di prestazione Volume di acqua potabile risparmiata rispetto al fabbisogno base 
calcolato 

 Unità di misura % 

B.5.2 Acqua potabile per usi indoor  

 Esigenza  Ridurre i consumi di acqua potabile per usi indoor attraverso 
l’impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d’uso 
dell’acqua. 

 Indicatore di prestazione Volume di acqua potabile risparmiata per usi indoor rispetto al 
fabbisogno base calcolato 

 Unità di misura % 

B.6 Prestazioni dell'involucro 

B.6.3 Trasmittanza termica media dell’involucro 
edilizio 

 

 Esigenza  Ridurre lo scambio termico per trasmissione durante il periodo 
invernale 

 Indicatore di prestazione Rapporto percentuale tra il coefficiente medio globale di 
scambio termico H’T [W/m2K] per unità di superficie disperdente 
e il corrispondente valore limite (D.M. 26 Giugno 2015) 

 Unità di misura % 
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B.6.4 Controllo della radiazione solare   

 Esigenza  Ridurre gli apporti solari nel periodo estivo 

 Indicatore di prestazione Rapporto percentuale tra l’area solare equivalente estiva 
dell’edificio da valutare normalizzata rispetto alla superfice utile 
Asol,est,N e il corrispondente valore limite Asol,est,N,lim. 

 Unità di misura % 

B.6.6 Superfici verdi  

 Esigenza  Favorire l’utilizzo di superfici a verde per la mitigazione del 
surriscaldamento estivo 

 Indicatore di prestazione Rapporto percentuale tra la superficie verde installata e la 
superficie totale, ottenuta come somma dell’area di copertura 
orizzontale e l’area delle superfici verticali e inclinate (comprese 
le falde del tetto) con esposizione Est/Sud/Ovest 

 Unità di misura % 

C. CARICHI AMBIENTALI 

C.1 Emissioni di CO2 equivalente 

C.1.2 Emissioni previste in fase operativa  

 Esigenza  Ridurre la quantità di emissioni di CO2 equivalente da energia 
primaria non rinnovabile impiegata per l'esercizio annuale 
dell'edificio 

 Indicatore di prestazione Rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO2 
equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio in 
progetto e la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua 
prodotta per l'esercizio di un edificio standard con la medesima 
destinazione d'uso. (Requisiti minimi DM 26 Giugno 2015) 

 Unità di misura % 

C.3 Rifiuti solidi  

C.3.2 Rifiuti solidi prodotti in fase operativa  

 Esigenza  Favorire la raccolta differenziata dei rifiuti attraverso la 
predisposizione di apposite aree, posizionate in luoghi di facile 
accessibilità per gli utenti e per i mezzi di carico 

 Indicatore di prestazione Rapporto tra il numero di tipologie di rifiuto per le quali è 
presente un'area adibita alla raccolta differenziata entro 50 
metri dall'ingresso dell'edificio rispetto alle cinque tipologie di 
rifiuto di riferimento 

 Unità di misura % 

C.4 Acque reflue 

C.4.1 Acque grigie inviate in fognatura  

 Esigenza  Minimizzare la quantità di effluenti scaricati in fognatura 

 Indicatore di prestazione Rapporto fra il volume dei rifiuti liquidi non prodotti e la quantità 
di riferimento calcolata in base al fabbisogno idrico per usi 
indoor 

 Unità di misura % 

C.4.3 Permeabilità del suolo  

 Esigenza  Minimizzare l'interruzione e l'inquinamento dei flussi naturali 
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d'acqua 

 Indicatore di prestazione Quantità di superfici esterne permeabili rispetto al totale delle 
superfici esterne di pertinenza dell'edificio 

 Unità di misura % 

C.6 Impatto sull’ambiente circostante 

C.6.8 Effetto isola di calore  

 Esigenza  Garantire che gli spazi esterni abbiano condizioni di comfort 
termico accettabile durante il periodo estivo 

 Indicatore di prestazione Rapporto tra l'area delle superfici in grado di diminuire l'effetto 
isola di calore rispetto all'area complessiva del lotto di intervento 
(superfici esterne di pertinenza + copertura) 

 Unità di misura % 

 

D. QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR 

D.2 Ventilazione 

D.2.5 Ventilazione e qualità dell'aria  

 Esigenza  Garantire una qualità dell'aria interna accettabile attraverso 
l'aerazione naturale degli ambienti che sfrutti le condizioni 
ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi 
senza gravare sui consumi energetici 

 Indicatore di prestazione Portata d’aria del ricambio 

 Unità di misura Litri/secondo per persona 

D.3 Benessere termo-igrometrico 

D.3.2 Temperatura operativa nel periodo estivo  

 Esigenza  Mantenere un livello soddisfacente di comfort termico durante il 
periodo estivo 

 Indicatore di prestazione Scarto medio tra la temperatura operativa e la temperatura 
ideale degli ambienti nel periodo estivo (ΔTm) 

 Unità di misura °C 

D.4 Benessere visivo 

D.4.1 Illuminazione naturale  

 Esigenza  Assicurare adeguati livelli di illuminazione naturale in tutti gli 
spazi primari occupati 

 Indicatore di prestazione Fattore medio di luce diurna: rapporto tra l’illuminamento 
naturale medio dell’ambiente e quello esterno (nelle identiche 
condizioni di tempo e di luogo) ricevuto dall’intera volta celeste 
su una superficie orizzontale esposta all’aperto, senza 
irraggiamento diretto del sole 

 Unità di misura % 

D.5 Benessere acustico 

D.5.6 Qualità acustica dell'edificio  

 Esigenza  Minimizzare la trasmissione del rumore esterno all’edificio e tra 
le unità abitative adiacenti 

 Indicatore di prestazione Classe acustica globale dell'edificio 



 
 

  
 

28 

 Unità di misura - 

D.6 Inquinamento elettromagnetico 

D.6.1 Campi magnetici a frequenza industriale 
(50 Hertz) 

 

 Esigenza  Minimizzare il livello dei campi elettrici e magnetici a frequenza 
industriale (50 Hz) negli ambienti interni al fine di ridurre il più 
possibile l’esposizione degli individui 

 Indicatore di prestazione Presenza e qualità delle strategie per la riduzione 
dell’esposizione 

 Unità di misura Criterio qualitativo 

 

E. QUALITÀ DEL SERVIZIO 

E.2 Funzionalità ed efficienza 

E.2.4 Qualità del sistema di trasmissione dati  

 Esigenza  Permettere la trasmissione dati all’interno dell’edificio per 
diverse finalità (Televisione, Internet, Video CC, etc.). 

 Indicatore di prestazione Presenza e caratteristiche cablaggio strutturato nelle parti 
comuni e/o negli alloggi 

 Unità di misura Criterio qualitativo 

E.3 Controllabilità degli impianti 

E.3.6 Impianti domotici  

 Esigenza  Garantire il corretto funzionamento di reti e apparecchiature 
costituenti gli impianti domotici. Ridurre i rischi per la sicurezza 
degli utenti dovuti ad anomalie e guasti, nonché l’eventualità di 
malfunzionamenti che possano pregiudicare il normale 
svolgimento delle funzioni previste. Ottimizzare il servizio per 
aumentare il risparmio energetico. 

 Indicatore di prestazione Numero di funzioni domotiche presenti. 

 Unità di misura - 

E.3.7 Integrazione di sistemi di building 
automation nell’organismo edilizio 

 

 Esigenza  Ottimizzare l’efficienza degli impianti in base al livello di 
automazione installato 

 Indicatore di prestazione Classe di efficienza dell’edificio in base al numero di sistemi di 
automazione progettati ed installati. 

 Unità di misura Criterio qualitativo 

E.6 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa 

E.6.1 Mantenimento delle prestazioni 
dell’involucro edilizio 

 

 Esigenza  Mantenimento in fase operativa delle prestazioni dell’involucro 
per ridurre il rischio di infiltrazioni idriche dovute alla 
disattivazione (totale o parziale) della tenuta all’acqua di parti 
del sistema 

 Indicatore di prestazione Numero di parti e strutture dell’involucro alle quali è associata 
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una strategia manutentiva programmata e/o “sotto condizione”. 

 Unità di misura Criterio qualitativo 

E.6.5 Disponibilità della documentazione tecnica 
degli edifici 

 

 Esigenza  Ottimizzare la gestione in termini di Facility Management 
dell’organismo edilizio e delle sue parti 

 Indicatore di prestazione Presenza, fidatezza e modalità di archiviazione della 
documentazione tecnica descrittiva dell’organismo edilizio e 
delle sue parti 

 Unità di misura Criterio qualitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pesi delle Aree, delle Categorie e dei Criteri 

Facendo riferimento a quanto esposto nel paragrafo 6. Attribuzione dei Pesi a Criteri e Categorie, di seguito 

vengono riportate le tabelle con i pesi delle Aree di valutazione, delle categorie e dei criteri del Protocollo ITACA 

Sintetico Regione Calabria per gli edifici residenziali distinguendo i casi di Nuova Costruzione e Ristrutturazione e 

considerando applicabili tutti i criteri. Qualora ricorrano le condizioni per disattivare un criterio, i pesi dei criteri 

appartenenti alla stessa categoria (Tabella 5) devono essere ricalcolati. 

Tabella 3. Peso delle Aree di valutazione 
  Peso Peso 

A.1 Selezione del sito 100%   

Qualità della localizzazione   10% 

A.3 Progettazione dell’area 5%   

B. Consumo di risorse 45%   

C. Carichi ambientali 20%   

D. Qualità ambientale indoor 20%   

E. Qualità del servizio 10%   

Qualità dell'edificio   90% 
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Tabella 4.  Peso delle Categorie nelle Aree di valutazione di appartenenza 

AREA B - CONSUMO DI RISORSE 

Codice Categoria Nome Categoria Peso (%) 

B.1  
Energia termica utile ed energia primaria non 
rinnovabile richieste durante il ciclo di vita 26,32 

B.3 Energia da fonti rinnovabili  15,79 

B.4 Materiali eco-compatibili 21,05 

B.5 Acqua potabile 15,79 

B.6 Prestazioni dell'involucro e sistemi passivi 21,05 

AREA C - CARICHI AMBIENTALI 

Codice Categoria Nome Categoria Peso (%) 

C.1  Emissioni di CO2 equivalente 28,57 

C.3  Rifiuti solidi 14,29 

C.4  Acque reflue 35,71 

C.6  Impatto sull’ambiente circostante 21,43 

AREA D - QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR 

Codice Categoria Nome Categoria Peso (%) 

D.2  Ventilazione 20,00 

D.3  Benessere termo-igrometrico 25,00 

D.4  Benessere visivo 20,00 

D.5  Benessere acustico 25,00 

D.6  Inquinamento elettromagnetico 10,00 

AREA E – QUALITÀ DEL SERVIZIO 

Codice Categoria Nome Categoria Peso (%) 

E.2 Funzionalità ed efficienza 27,27 

E.3  Controllabilità degli impianti 27,27 

E.6  Mantenimento delle prestazioni in fase operativa 45,46 

 

Tabella 5. Peso dei criteri nelle Categorie di appartenenza (%) 

 Nuove 
Costruzioni 

Ristruttura-
zioni 

A. QUALITÀ DEL SITO   

A.1 Selezione del sito   

A.1.5 Riutilizzo del territorio 42,86 - 

A.1.6 Accessibilità al trasporto pubblico 19,05 33,33 

A.1.8 Mix funzionale dell'area 9,52 16,67 

A.1.10 Adiacenza ad infrastrutture  28,57 50,00 

A.3 Progettazione dell’area   

A.3.3 Aree esterne attrezzate di uso comune 20,00 20,00 

A.3.4 Supporto all’uso di biciclette 40,00 40,00 

A.3.7 Trattamento vegetazionale delle aree esterne di pertinenza con 
specie autoctone 40,00 40,00 

B. CONSUMO DI RISORSE   

B.1 Energia termica utile ed energia primaria non rinnovabile richieste   
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durante il ciclo di vita 

B.1.2 Energia primaria globale non rinnovabile 100,00 100,00 

B.3 Energia da fonti rinnovabili   

B.3.3 Energia elettrica prodotta nel sito da fotovoltaico 50,00 50,00 

B.3.4 Energia rinnovabile per ACS  50,00 50,00 

B.4 Materiali eco-compatibili   

B.4.1 Riutilizzo delle strutture esistenti - 52,94 

B.4.7 Materiali da fonti rinnovabili 50,00 23,53 

B.4.8 Materiali locali/assemblati in loco 50,00 23,53 

B.5 Acqua potabile   

B.5.1 Acqua potabile per usi irrigazione 50,00 50,00 

B.5.2 Acqua potabile per usi indoor 50,00 50,00 

B.6 Prestazioni dell'involucro e sistemi passivi   

B.6.3 Trasmittanza termica media dell'involucro edilizio 37,50 37,50 

B.6.4 Controllo della radiazione solare 37,50 37,50 

B.6.6 Superfici verdi 25,00 25,00 

C. CARICHI AMBIENTALI   

C.1 Emissioni di CO2 equivalente   

C.1.2 Emissioni previste in fase operativa 100,00 100,00 

C.3 Rifiuti solidi   

C.3.2 Rifiuti solidi prodotti in fase operativa 100,00 100,00 

C.4 Acque reflue   

C.4.1 Acque grigie inviate in fognatura 50,00 50,00 

C.4.3 Permeabilità del suolo 50,00 50,00 

C.6 Impatto sull’ambiente circostante   

C.6.8 Effetto isola di calore 100,00 100,00 

D. QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR   

D.2 Ventilazione   

D.2.5 Ventilazione e qualità dell'aria 100,00 100,00 

D.3 Benessere termo-igrometrico   

D.3.2 Temperatura operativa nel periodo estivo 100,00 100,00 

D.4 Benessere visivo   

D.4.1 Illuminazione naturale 100,00 100,00 

D.5 Benessere acustico   

D.5.6 Qualità acustica dell'edificio 100,00 100,00 

D.6 Inquinamento elettromagnetico   

D.6.1 Campi magnetici a frequenza industriale (50 Hertz) 100,00 100,00 

E. QUALITÀ DEL SERVIZIO   

E.2 Funzionalità ed efficienza   

E 2.4 Qualità del sistema di trasmissione dati 100,00 100,00 

E.3 Controllabilità degli impianti   

E.3.6 Impianti domotici 25,00 25,00 

E.3.7 Integrazione di sistemi di building automation nell’organismo edilizio 75,00 75,00 

E.6 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa   
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E.6.1 Mantenimento delle prestazioni dell'involucro edilizio 40,00 40,00 

E.6.5 Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici 60,00 60,00 

 

A titolo esemplificativo si riporta la seguente applicazione: 

considerati i pesi riportati nelle tabelle 4 e 5 per un intervento di Nuova Costruzione, supponendo che tutti i criteri 

siano applicabili, il calcolo per ottenere il punteggio dell’Area B (SB) è il seguente: 

SB = 0.2632*P(B1) + 0.1579*P(B3) + 0.2105*P(B4) + 0.1579*P(B5) + 0.2105*P(B6) 

Dove: 

P(B1) = 1*P(CB.1.2)  

è il punteggio della categoria B.1 - Energia termica utile ed energia primaria non rinnovabile richieste durante il ciclo 

di vita  e P(CB.1.2) il punteggio dell’unico criterio presente. 

P(B3) = 0.5*P(CB.3.3) + 0.5*P(CB.3.4)  

è il punteggio della categoria B.3 - Energia da fonti rinnovabili e P(CB.3.3), P(CB.3.4) il punteggio dei criteri appartenenti 

alla categoria. 

P(B4) = 0.5*P(CB.4.7) + 0.5*P(CB.4.8) 

è il punteggio della categoria B.4 - Materiali eco-compatibili e P(CB.4.7) e P(CB.4.8)  il punteggio dei criteri attivi 

appartenenti alla categoria (il criterio B.4.1 non è applicabile alle nuove costruzioni). 

P(B5) = 0.5*P (CB.5.1) + 0.5*P(CB.5.2)  

è il punteggio della categoria B.5 - Acqua potabile e P (CB.5.1), P(CB.5.2) il punteggio dei criteri appartenenti alla 

categoria. 

P(B6) = 0.375*P (CB.6.3) + 0.375*P(CB.6.4) + 0.25*P(CB.6.6)  

è il punteggio della categoria B.6 - Prestazioni dell’involucro e sistemi passivi e P (CB.6.3), P(CB.6.4), P(CB.6.6) il punteggio 

dei criteri appartenenti alla categoria. 

I punteggi delle aree C, D, E e della categoria A.3, calcolati in modo analogo, vengono aggregati, come descritto nel 

Paragrafo 5, per produrre il punteggio “Qualità dell’edificio” (SQE). 

SA.3 = 0.4*P(CA.3.7) + 0.2*P(CA.3.3) + 0.4*P(CA.3.4) 

SC= 0.2857*P(C1) + 0.1429*P(C3) + 0.3571*P(C4) + 0.2143*P(C6)  

SD= 0.2*P(D2) + 0.25*P(D3) + 0.2*P(D4) + 0.25*P(D5) + 0.1*P(D6) 

SE= 0.2727*P(E2) + 0.2727*P(E3) + 0.4546*P(E6)  

Il punteggio “Qualità della localizzazione” (SQL) corrisponde al punteggio della categoria A.1 

SA.1 = 0.4286* P(CA.1.5) + 0.1905*P(CA.1.6) + 0.0952*P(CA.1.8) + 0.2857*P(CA.1.10) 
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d. SCHEDE CRITERIO 

Le Aree di Valutazione della procedura sono di seguito elencate con l’indicazione del responsabile:  

Area A - QUALITÀ DEL SITO Resp. Prof.ssa Raffaella Campanella (UNIRC) 

Area B - CONSUMO DI RISORSE Resp. Prof. Natale Arcuri (UNICAL) 

Area C - CARICHI AMBIENTALI Resp. Prof.ssa Patrizia Piro (UNICAL) 

Area D - QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR Resp. Prof. Alberto De Capua (UNIRC) 

Area E - QUALITÀ DEL SERVIZIO Resp. Prof. Domenico Grimaldi (UNICAL) 

Le schede criterio sono suddivise nelle seguenti sezioni: 

 area di valutazione; 

 categoria; 

 esigenza;  

 peso criterio; 

 indicatore di prestazione; 

 unità di misura; 

 scala di prestazione; 

 metodo e strumenti di verifica; 

 eventuali strategie di intervento. 

Le tabelle di sintesi dei pesi attribuiti a ciascun criterio sono riportate nella precedente Sezione c. 
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Area A - QUALITÀ DEL SITO 
Responsabile prof.ssa Raffaella Campanella (UNIRC) 

L’area di valutazione “A”, relativa alla “Qualità del sito” e dell’area di progetto, è destinata a verificare le 
condizioni di localizzazione dell’intervento progettuale e di inserimento nel contesto territoriale. I criteri individuati 
fanno riferimento a una serie di parametri di natura urbanistica e paesaggistica che comprendono anche gli spazi di 
pertinenza dell’edificio/complesso edilizio e le relative attrezzature. 
L’area di valutazione è suddivisa in due categorie, ripartite a loro volta in criteri, individuati partendo da un’analisi 
approfondita delle norme riportate nel Protocollo ITACA.  
Rispetto a tali norme, in considerazione delle peculiarità che contraddistinguono la situazione calabrese, sono stati 
introdotti nuovi criteri e sono state apportate alcune modifiche ai criteri esistenti che riguardano sia i metodi di 
verifica e le strategie di intervento, sia gli indicatori e le relative scale di prestazione. 
Le categorie e i criteri individuati sono i seguenti: 

Categoria A1 - Selezione del Sito 
Criterio A.1.5: Riutilizzo del territorio 
Criterio A.1.6: Accessibilità al trasporto pubblico 
Criterio A.1.8: Mix funzionale dell’area 
Criterio A.1.10: Adiacenza a infrastrutture 

Categoria A3 - Progettazione dell’area 
Criterio A.3.3: Aree esterne attrezzate di uso comune 
Criterio A.3.4: Supporto all’uso di biciclette 
Criterio A.3.7: Trattamento vegetazionale degli spazi aperti di pertinenza con specie autoctone 

La prima categoria, riferita al tema della “Selezione del sito”, si pone l’obiettivo di verificare le scelte 
localizzative dell’intervento progettuale e comprende quattro criteri. Il primo criterio, riferito solo alle nuove 
costruzioni, mira al “riutilizzo del territorio” nell’ottica di densificare la trama urbana esistente e di rigenerare il 
tessuto già compromesso, con particolare premialità per gli interventi di riqualificazione e bonifica di terreni 
contaminati. Il secondo criterio riguarda il “livello di accessibilità al sistema di trasporto pubblico” ed è finalizzato a 
incentivarne l’uso per contribuire alla riduzione dell'inquinamento e delle emissioni nocive. In relazione alla 
particolare situazione calabrese, riferita alla grandezza media dei centri urbani (la stragrande maggioranza è inferiore 
a 5.000 abitanti) e alle tipologie di trasporti pubblici locali (spesso rappresentati solo da linee a lunga percorrenza), si 
è deciso di modificare la metodologia e gli strumenti di verifica previsti nel Protocollo nazionale. In particolare, si è 
fatto riferimento a un indicatore di prestazione che tiene conto del tempo minimo di accesso dall’edificio al 
trasporto pubblico (bus, tram, metro e/o ferrovia) considerando tutte le linee di trasporto che ricadono in un raggio 
definito dall’edificio stesso. Il terzo criterio verifica la presenza di un adeguato “mix funzionale” delle opere di 
urbanizzazione secondaria (funzioni commerciali, sociali, sportive, culturali) nell’intorno del sito di intervento, allo 
scopo di evitare effetti sociali negativi, sia in termini di vivibilità che di vitalità. L’ultimo criterio si riferisce all’ 
“adiacenza a infrastrutture” di urbanizzazione primaria (impianti a rete), nell’ottica di evitare gli impatti negativi 
derivanti dalla realizzazione di nuove infrastrutture a rete. 

La seconda categoria, relativa al tema della “Progettazione dell’area”, promuove la qualità dell’integrazione 
dell’intervento progettuale con il contesto di riferimento, nonché l’appropriatezza della progettazione degli spazi di 
pertinenza dell’edificio (quando esistenti), e delle relative attrezzature, all’uso previsto da parte degli utenti. Tale 
categoria comprende tre criteri, di cui il terzo (A.3.7) è stato aggiunto rispetto al Protocollo nazionale. Tale criterio 
riguarda il “trattamento vegetazionale degli spazi di pertinenza con specie autoctone” e si pone l’obiettivo di favorire 
la continuità ecologica e formale del sito attraverso la conservazione, la valorizzazione e l’incremento delle specie 
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arboree e vegetali autoctone. Il primo criterio della categoria (A.3.3) riguarda le “aree esterne di uso comune 
attrezzate” e ha lo scopo di verificare la quantità e la qualità degli spazi destinati alle attività di aggregazione, ludico-
ricreative e sportive all’interno delle aree di pertinenza dell’intervento e la quantità delle attrezzature utili a tali 
attività. L’indicatore di prestazione, in particolare, utilizza una media pesata che assegna un valore maggiore alla 
quantità di attrezzature previste rispetto alla superficie interessata. Il criterio A.3.4 fa riferimento al “supporto all’uso 
di biciclette”, nello specifico alla previsione di spazi destinati al deposito sicuro delle biciclette, per incentivare chi 
intende scegliere tale mezzo trasporto come principale per i propri spostamenti.  
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SCHEDA CRITERIO A.1.5 - Riutilizzo del territorio  

QUALITÀ DEL SITO 
NUOVA COSTRUZIONE 
- A.1.5 

Selezione del sito 

Riutilizzo del territorio  

Il presente criterio tende a premiare gli interventi collocati in aree precedentemente antropizzate o dismesse, 
nell’ottica di evitare il consumo di nuovo suolo, densificando il tessuto urbano esistente e rigenerando il tessuto già 
compromesso. 
Tra tali interventi, vengono premiati maggiormente quelli che favoriscono le azioni di riqualificazione e bonifica di 
terreni contaminati. 
Il criterio è applicabile unicamente a interventi di nuova costruzione. 
Per l’analisi di progetti di ristrutturazione il criterio è da disattivare, ovvero da escludere dalla valutazione 
complessiva. 

 
Metodo e strumenti di verifica 

La verifica del criterio comporta la seguente procedura: 

1. Calcolare l’area complessiva del lotto di intervento. 

Individuare l’area del lotto di intervento e calcolarne l’estensione superficiale complessiva, A [m2] 

2. Analizzare le attività pregresse riconducendole a uno dei seguenti scenari: 

(in base alle condizioni pre-intervento, verificare le caratteristiche dell’area del lotto e suddividere quest’ultimo in 
aree che siano omogeneamente attribuibili alle seguenti categorie) 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
A. Qualità del sito A.1 Selezione del sito 
ESIGENZA PESO DEL CRITERIO 

Favorire l’uso di aree precedentemente antropizzate, dismesse 
o contaminate, per evitare il consumo di nuovo suolo, 
densificando il tessuto urbano esistente. 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Livello di utilizzo pregresso dell'area di intervento 
- 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 - PUNTI 

NEGATIVO <0 -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 3 3 

OTTIMO 5 5 
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Aa: Area sulla quale insistono attività di tipo agricolo o con caratteristiche del terreno allo stato naturale 
(comprese le aree a verde urbano non abbandonate); 

Ab: Area con presenza di manufatti da demolire;  
Ac: Area interstiziale o di margine, degradata e abbandonata, localizzata all’interno del tessuto urbano; 
Ad: Area sulla quale sono state svolte (o sono in programma) operazioni di bonifica del sito (secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. n.152/06). 

3. Calcolare l'estensione di ciascuna delle aree individuate al punto precedente: calcolare l’estensione superficiale 
complessivamente attribuibile a ogni categoria, Aa, Ab, Ac, Ad. 

4. Calcolare l’indicatore di prestazione, ovvero il livello di utilizzo pregresso del sito, tramite la formula: 

            
  

 
      

  

 
     

  

 
     

  

 
     

 
5. Attribuire il punteggio sulla base della scala di prestazione. 

 
Strategia di intervento 

Nella scelta del lotto di intervento, si privilegi il criterio del riutilizzo e della densificazione del tessuto urbano 
esistente, selezionando siti già compromessi da attività umane pregresse, come ad esempio lotti interclusi o aree già 
precedentemente edificate, dismesse, ex industriali, etc… 
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SCHEDA CRITERIO A.1.6 - Accessibilità al trasporto pubblico 

QUALITÀ DEL SITO 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE A.1.6 

Selezione del sito 

Accessibilità al trasporto pubblico  

L’utilizzo del trasporto pubblico contribuisce in maniera significativa alla riduzione dell'inquinamento, delle emissioni 
di gas serra, di smog, etc. La collocazione di un edificio in un contesto nel quale tali mezzi di trasporto sono 
facilmente accessibili può incoraggiarne l’uso in maniera significativa. Il presente criterio intende valutare il livello di 
accessibilità da parte dell’utenza dell’edificio in esame al sistema di trasporto pubblico. 

 
Metodo e strumenti di verifica 

La verifica del criterio comporta la seguente procedura: 

1. Individuare planimetricamente l'ingresso principale dell'edificio in progetto. 

2. Individuare planimetricamente la rete dei trasporti pubblici della zona di intervento evidenziando tutti i nodi 
situati entro una distanza radiale dall’ingresso pedonale principale dell’edificio pari a 500 metri, per bus, tram e 
metropolitane, o entro una distanza radiale pari a 1000 metri, per il servizio ferroviario. 

Nota 1. Per nodo si intende il punto dal quale è possibile accedere al servizio di trasporto pubblico; può essere 
costituito da una sola fermata isolata ma anche da più fermate, ad esempio dall’insieme delle due fermate poste 
generalmente ai due lati di una strada, oppure da una stazione ferroviaria con le annesse fermate per gli autobus. 

Nota 2. Nel caso non si individuino nodi della rete di trasporto secondo la procedura indicata, la verifica è da 
considerarsi terminata e occorre assegnare al criterio una valutazione negativa. Consultando, quindi, la scala di 
prestazione, scegliere lo scenario che meglio descrive il contesto dell’intervento in esame (capoluogo di regione, 
capoluogo di provincia, centro urbano con popolazione >5000 abitanti, centro urbano con popolazione ≤5000 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
A. Qualità del sito A.1 Selezione del sito 
ESIGENZA PESO DEL CRITERIO 

Favorire la scelta di siti da cui sono facilmente accessibili le reti 
di trasporto pubblico 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Tempo minimo di accesso al trasporto pubblico dall’ingresso 
principale dell’edificio/complesso edilizio 

min 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 Capoluogo di regione Capoluogo di 
provincia 

Centro urbano con 
popolazione 

> 5000 ab 

Centro urbano con 
popolazione 
<= 5000 ab 

PUNTI 

NEGATIVO > 18 > 20 > 30 > 40 -1 

SUFFICIENTE 18 20 30 40 0 

BUONO 9 11 18 25 3 

OTTIMO 3 5 10 15 5 
 



 
 

  
 

39 

abitanti) e attribuire all’indicatore di prestazione il valore che corrisponde al punteggio “-1”. 

Nota 3. Per quanto riguarda il servizio ferroviario, sono da prendere in considerazione solamente le linee che 
presentano, entro una distanza radiale di 20 chilometri dall’edificio, almeno una fermata successiva a quella nel 
nodo selezionato secondo le condizioni del punto 2. Sono da considerare come un’unica linea di servizio le linee dei 
treni che servono la stessa tratta (stazione di origine – stazione di destinazione). 

Nota 4. Per quanto riguarda le linee extraurbane degli autobus, sono da prendere in considerazione solamente le 
linee che presentano, entro una distanza effettiva di 20 chilometri, almeno una fermata successiva a quella nel 
nodo selezionato ed esterna all’area urbana secondo le condizioni del punto 2. Sono da considerare come un’unica 
linea di servizio le linee che effettuano lo stesso percorso, dalla fermata di origine a quella di destinazione. 

3. Per ogni nodo individuato, misurarne la distanza (in metri) dall’ingresso principale dell’edificio considerando il più 
breve tragitto percorribile a piedi, ovvero non misurando la distanza in linea retta ma tenendo conto del reale 
cammino che dovrà essere effettuato dai pedoni. 

4. Per ogni nodo individuato, elencare le corrispondenti linee di servizio e procurarsi gli orari di ciascuna per 
determinare la frequenza di servizio, ovvero il numero totale dei servizi in partenza riferito alle seguenti fasce 
orarie: 07.00-09.00 e 17.00-19.00. 

5. Per ogni linea di servizio selezionata, determinare il numero n di passaggi effettuati nel relativo nodo nelle fasce 
orarie 7:00 – 9:00 e 17:00 – 19:00 dei giorni feriali (lunedì-venerdì). 

Nota 5. Nei casi delle linee di trasporto pubblico che non effettuano un numero di servizi costante in tutti i giorni 
feriali dell’anno, si determini il parametro n (numero di passaggi del mezzo nelle fasce orarie di riferimento) come 
rapporto tra il numero totale annuale di passaggi del mezzo nelle fasce orarie di riferimento dei giorni feriali (lu-
ve) e il numero dei giorni feriali (lu-ve) in un anno (assunti pari a 250). 

6. Per ogni linea “i” e relativo nodo, selezionati in base alla procedura indicata nei punti precedenti, calcolare il 
tempo di accesso al trasporto pubblico (espresso in minuti) secondo la seguente procedura: 

a. Calcolare il tempo di percorrenza a piedi del tragitto edificio-nodo utilizzando una velocità di camminata 
teorica pari a 80 metri al minuto, tramite la formula: 

    
  

 
 

  

  
 

dove: 

Tpi = tempo di percorrenza a piedi del tragitto edificio-nodo della linea i-esima [min]; 
dn = lunghezza del tragitto edificio-nodo, determinata come al punto 3 [m]; 
v   = velocità teorica di camminata, pari a 80 metri al minuto [m/min]. 

b. Determinare il tempo di attesa del servizio tramite la formula: 

        
    

  
    

dove: 

Tsi = tempo di attesa del servizio della linea i-esima [min]; 
ni = numero di passaggi dei mezzi della linea i-esima nelle fasce orarie di riferimento; 
Rf = fattore di affidabilità della tipologia di trasporto pubblico, pari a 2 per bus e tram, e a 0,75 per treni e 

metropolitana. 

c. Determinare il tempo totale di accesso al servizio della linea i-esima, sommando il tempo di percorrenza a 
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piedi e il tempo di attesa del servizio precedentemente calcolati: 

            

dove: 

Tai = tempo totale di accesso al servizio della linea i-esima [min]; 
Tpi = tempo di percorrenza a piedi del tragitto nodo-edificio [min]; 
Tsi = tempo di attesa del servizio [min]. 

7. Determinare l’indicatore di prestazione come il tempo minimo di accesso al trasporto pubblico tra tutti i tempi di 
accesso relativi a ogni singola linea di servizio precedentemente calcolati: 

             

8. Attribuire il punteggio sulla base della scala di prestazione, individuando la categoria urbana che meglio descrive il 
contesto di inserimento dell’edificio in esame, scegliendo tra: capoluogo di regione, capoluogo di provincia, centro 
urbano con popolazione >5000 abitanti, centro urbano con popolazione ≤5000 abitanti. Il punteggio da attribuire 
al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione. 

Strategia di intervento 

Predisporre gli ingressi dell’edificio/complesso edilizio in zone prossime ai punti di accesso al trasporto pubblico e 

lungo direttrici con una frequenza adeguata. 
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SCHEDA CRITERIO A.1.8 - Mix funzionale dell’area 

QUALITÀ DEL SITO 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE A.1.8 

Selezione del sito 

Mix funzionale dell’area 

Il presente criterio tende a premiare gli interventi collocati in aree caratterizzate dalla presenza di un adeguato mix di 
funzioni nell’ottica di evitare la mono-funzionalità delle aree residenziali e i conseguenti e ben noti effetti sociali 
negativi, sia in termini di vivibilità che di vitalità. 

 
Metodo e strumenti di verifica 

La verifica del criterio comporta la seguente procedura 
 1. Individuare le strutture di commercio, di servizio, sportive e culturali della zona secondo la seguente suddivisione: 

 

Commercio Servizi Sport/Cultura 

Negozio di beni alimentari e 
prodotti per la casa 

Ufficio Postale Teatro 

Supermercato Banca Cinema 

Ristoranti e locali pubblici 
affini 

Strutture di servizio 
sanitario pubbliche o 

convenzionate 

Museo/spazio espositivo 

Bar Asilo nido d’infanzia Biblioteca 

Edicola Scuola dell’infanzia Struttura sportiva 

Tabaccheria Scuola primaria  

 Scuola secondaria di I grado  

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
A. Qualità del sito A.1 Selezione del sito 
ESIGENZA PESO DEL CRITERIO 

Favorire la scelta di siti caratterizzati dalla presenza di un 
adeguato mix di funzioni 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Distanza media dell'edificio da strutture di base con 
destinazioni d'uso ad esso complementari 

m 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 m PUNTI 

NEGATIVO >700 -1 

SUFFICIENTE 700 0 

BUONO 400 3 

OTTIMO 200 5 
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 Farmacia  

 Parco pubblico  

 Centro sociale  
 

Tabella A.1.8.a -Elenco tipologie strutture per la verifica del criterio 
 

 
2. Calcolare la distanza media in metri, da percorrere a piedi, che separa il punto di accesso principale all’edificio e i 

punti di accesso di cinque strutture afferenti alle categorie sopracitate. 

Tra le strutture individuate al punto 1 selezionarne cinque appartenenti a cinque tipologie differenti, tra le quali 

almeno una struttura della categoria “commercio” e almeno una della categoria “servizio”. 

Calcolare la distanza tra il principale punto di accesso dell’edificio e il punto di accesso alle strutture selezionate. 

Calcolare il valore dell’indicatore di prestazione, ovvero la distanza media tra l’edificio e le strutture selezionate 

tramite la formula: 

5

54321 DDDDD
dmedia


  

dove: 

Indicatore: dmedia = distanza media tra l'edificio e le cinque strutture selezionate, [m]; 

3. Attribuire il punteggio sulla base della scala di prestazione. 

 
Strategia di intervento 

Nella scelta del lotto di intervento, dovrà essere favorita la localizzazione dell’edificio/complesso edilizio in 

prossimità di opere di urbanizzazione secondaria. Si dovrà evitare quindi la collocazione di nuovi interventi lontano 

dalle attrezzature di servizio esistenti. 
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SCHEDA CRITERIO A.1.10 - Adiacenza a infrastrutture 

QUALITÀ DEL SITO 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE A.1.10 

Selezione del sito 

Adiacenza a infrastrutture 

Le opere di urbanizzazione conseguenti a nuovi insediamenti costituiscono un impegno molto consistente sia dal 
punto di vista economico che sotto l’aspetto degli impatti sull’ambiente. Il presente criterio intende delineare il 
quadro di contesto nel quale l’edificio è collocato in termini di adiacenza alle reti infrastrutturali pre-esistenti. 

 
Metodo e strumenti di verifica 

La verifica del criterio comporta la seguente procedura: 
1. Calcolare la lunghezza del collegamento da costruire o adeguare fra il lotto di intervento e le reti esistenti dei 

quattro servizi di riferimento: rete elettrica, acquedotto, rete fognaria, rete gas). 

Analizzando l’elaborato grafico contenente l’inserimento planimetrico dell’edificio in esame e l’allacciamento ai 

pubblici servizi calcolare la lunghezza in metri delle linee che è necessario realizzare (o adeguare o sostituire) per il 

collegamento della nuova utenza alle reti esistenti dei servizi: elettricità, acqua potabile, fognatura, gas metano. Ai 

fini del calcolo dell’indicatore di prestazione è sufficiente misurare la lunghezza della linea che verrà realizzata (o 

adeguata o sostituita) al di fuori dell’area del lotto di intervento. 

Calcolare: 

De: lunghezza della linea per allacciamento alla rete elettrica [m]; 

Da: lunghezza della linea per allacciamento alla condotta di distribuzione dell’acqua potabile *m+; 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
A. Qualità del sito A.1 Selezione del sito 
ESIGENZA PESO DEL CRITERIO 

Favorire la scelta di siti già infrastrutturati o comunque 
prossimi alle reti infrastrutturali pre-esistenti al fine di evitare 
gli impatti ambientali negativi derivanti dalla realizzazione di 
nuove infrastrutture a rete (rete viaria principale, rete fognaria, 
rete idrica, rete elettrica, gas, etc.) 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Distanza media dal lotto di intervento delle reti infrastrutturali 
di base esistenti (acquedotto, rete elettrica, gas, fognatura). 

m 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 m PUNTI 

NEGATIVO >100 -1 

SUFFICIENTE 100 0 

BUONO 55 3 

OTTIMO 25 5 
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Df: lunghezza della linea per allacciamento alla rete fognaria [m]; 

Dg: lunghezza della linea per allacciamento alla rete di distribuzione del gas [m]. 

2. Calcolare il valore dell’indicatore di prestazione come media aritmetica delle lunghezze (in metri) individuate nel 

punto precedente. 

           
           

 
 

 

3. Attribuire il punteggio sulla base della scala di prestazione. 

 

Strategia di intervento 

Nella scelta del lotto di intervento, dovrà essere favorita la localizzazione dell’edificio/complesso edilizio in 

prossimità di reti infrastrutturali primarie di acquedotto, fognatura, rete elettricità e gas esistenti. Si dovrà evitare 

quindi la collocazione di nuovi interventi lontano dalle reti esistenti. 
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SCHEDA CRITERIO A.3.3 - Aree esterne attrezzate di uso comune 

QUALITÀ DEL SITO 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE A.3.3 

Progettazione dell’area 

Aree esterne attrezzate di uso comune 

Per aree esterne attrezzate di uso comune si intendono gli spazi esterni attrezzati destinati alle attività di 
aggregazione, ludico-ricreative e sportive. 
Il presente criterio intende verificare la quantità di spazio e di attrezzature prevista per tali attività di riferimento 
all’interno delle aree totali di pertinenza dell’intervento (edificio/complesso edilizio), dando maggiore peso alla 
quantità delle attrezzature previste. 

Nota 1. Il criterio è applicabile unicamente a interventi provvisti di aree esterne pertinenziali e a edifici plurifamiliari. 
Per l’analisi di progetti senza tali aree esterne o per edifici monofamiliare, il criterio è da disattivare ovvero da 
escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione sarà necessario produrre la documentazione 
necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio. 

 

Metodo e strumenti di verifica 

Le aree esterne di uso comune devono essere adeguatamente attrezzate per le seguenti attività di riferimento: 

- favorire momenti di sosta e aggregazione per gli occupanti dell’intervento (ad esempio tramite l’installazione di 
attrezzature quali panchine, gazebo, tavoli da esterno); 

- permettere attività ludico-ricreative, in particolare per lo svago all’aria aperta di bambini e ragazzi (ad esempio 
tramite l’installazione di strutture gioco da esterno); 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
A. Qualità del sito A.3 Progettazione dell’area 
ESIGENZA PESO DEL CRITERIO 

Favorire la dotazione di apposite aree di pertinenza 
(coperte/scoperte) destinate al tempo libero 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Media pesata dei rapporti percentuali fra l’area esterna di uso 
comune e la quantità di attrezzature per il tempo libero degli 
utenti, rispetto alla superficie totale esterna di pertinenza 
dell’intervento 

- 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO < 10 -1 

SUFFICIENTE 10 0 

BUONO 34 3 

OTTIMO 50 5 
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- favorire attività sportive per gli occupanti dell’edificio (ad esempio tramite la realizzazione di campi da gioco e 
l’installazione di strutture/attrezzi per l’esercizio fisico). 

La verifica del criterio comporta la seguente procedura: 

1. Calcolare l’area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell’intervento (A); 

2. Individuare, nelle planimetrie di progetto, all’interno delle aree esterne di pertinenza, l’esatta delimitazione degli 
spazi attrezzati di uso comune; 

3. Individuare, nelle planimetrie di progetto, all’interno degli spazi attrezzati di uso comune, la disposizione delle 
attrezzature utili alle attività di riferimento; 

4. Calcolare l’area degli spazi attrezzati di uso comune di pertinenza dell’intervento predisposti per le attività di 
riferimento (B); 

5. Calcolare la sommatoria delle aree occupate dalle singole attrezzature (in proiezione) (C); 

6. Calcolare la percentuale degli spazi attrezzati di uso comune rispetto all’area di pertinenza totale dell’intervento: 
B/A x 100 (D). 

7. Calcolare la percentuale delle superfici occupate dalle attrezzature rispetto all’area degli spazi attrezzati di uso 
comune: C/B x 100 (E). 

8. Calcolare l’indicatore di prestazione, ovvero il livello di dotazione di attrezzature di uso comune, tramite la 
formula: 

                        
 
9. Attribuire il punteggio sulla base della scala di prestazione. 

Nota 2. Il rapporto andrà calcolato con riferimento al totale delle aree esterne di pertinenza dell’intervento, ivi 
compresa, eventualmente, la copertura dell’edificio laddove questa fosse progettata e attrezzata in modo da favorire 
una o più delle attività sopraindicate 
 
Nota 3. Nel caso in cui il progetto dell’area esterna di pertinenza dell’intervento preveda, contestualmente, sia la 
presenza di attrezzature di uso comune sia la presenza delle essenze arboree e vegetali autoctone di cui al criterio 
A.3.7 (es. panchine o strutture gioco sotto gli alberi), la superficie in cui le due dotazioni (attrezzature e vegetazione) 
si sovrappongono potrà essere conteggiata in entrambi i criteri. 

 
Strategia di intervento 
L’edificio in progetto deve consentire a tutti gli abitanti momenti di sosta e di aggregazione, e deve permettere la 
possibilità di occupare il tempo libero in attività ludico-ricreative e sportive. Ciò è favorito se si prevede una 
adeguata dotazione di infrastrutture nelle aree di pertinenza dell’intervento. 
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SCHEDA CRITERIO A.3.4 - Supporto all’uso di biciclette 

QUALITÀ DEL SITO 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE A.3.4 

Progettazione dell’area 

Supporto all’uso di biciclette 

La previsione di appositi spazi per il deposito sicuro delle biciclette è un servizio che va incontro alle esigenze di chi 
intende scegliere tale mezzo trasporto come principale per i propri spostamenti.  

Nota. Il criterio è applicabile unicamente a progetti di edifici plurifamiliari. Per l’analisi di progetti di edifici 
monofamiliari il criterio è da disattivare ed escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione sarà 
necessario produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio. 

 

Metodo e strumenti di verifica 

La verifica del criterio comporta la seguente procedura: 
1. Calcolare il numero previsto di occupanti dell’edificio (A) mediante la seguente formula: 

25

Su
ab   

Dove: 
ab: numero stimato di abitanti per l’edificio di progetto; 
Su: superficie utile dell’edificio *m2] 

Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, 
tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi (Art.3 DMLLPP n.801/1977) 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
A. Qualità del sito A.3 Progettazione dell’area 
ESIGENZA PESO DEL CRITERIO 

Favorire l’installazione di posteggi per le biciclette 
nella categoria nel sistema completo 

  
INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Rapporto percentuale tra il numero di posteggi per biciclette 
predisposti e il numero di occupanti dell’edificio/complesso 
edilizio 

% 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO <4 -1 

SUFFICIENTE 4 0 

BUONO 13.6 3 

OTTIMO 20 5 
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2. Verificare se è prevista la realizzazione di posteggi dedicati al deposito per le biciclette in spazi comuni all’interno 
del lotto di intervento e calcolarne il numero complessivo (B); 

3. Calcolare il rapporto tra il numero previsto di posteggi per le biciclette ed il numero previsto di occupanti 
dell’edificio (B/A x 100). 

4. Attribuire il punteggio sulla base della scala di prestazione. 

Strategia di intervento 

È necessario garantire la presenza di aree di parcheggio per biciclette realizzando o migliorando, se già presenti, i 
ciclo-parcheggi con vari livelli d’uso e di protezione. 
Le aree parcheggio di maggior scambio potrebbero inoltre essere attrezzate con uno spazio adibito a piccola 
manutenzione, noleggio e pompe pubbliche per il gonfiaggio dei pneumatici. In alternativa alle rastrelliere 
tradizionali, i parcheggi dovrebbero essere di una tipologia tale, da garantire la sicurezza dai furti e la facilità di 
utilizzo. Sarebbe utile, inoltre, individuare ed organizzare locali chiusi dove riporre le bici durante le ore notturne, per 
prevenirne i furti e proteggerle dagli agenti atmosferici 
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SCHEDA CRITERIO A.3.7 - Trattamento vegetazionale degli spazi aperti di pertinenza con 
specie autoctone 

QUALITÀ DEL SITO 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE A.3.7 

Progettazione dell’area 

Trattamento vegetazionale degli spazi aperti di pertinenza con specie autoctone 

Il criterio intende valutare il grado di utilizzo di essenze arboree e vegetali autoctone nella sistemazione delle aree 
esterne di pertinenza dell’edificio. 

Nota 1. Il criterio è applicabile unicamente a interventi provvisti di aree esterne pertinenziali. Per l’analisi di progetti 
senza tali aree esterne, il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di 
disattivazione sarà necessario produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio. 

Nota 2. Per l’analisi di progetti in cui le aree esterne pertinenziali non sono trattate a verde o sono solo seminate a 
prato, il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione sarà necessario 
produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio. 

 

Metodo e strumenti di verifica 

La verifica del criterio comporta la seguente procedura: 
1. Riportare, in apposita relazione specialistica, l’elenco delle essenze arboree e vegetali autoctone tipiche della 

regione geografica nella quale ricade l’intervento (ai sensi della L.R. n.47/2009), con particolare riferimento a 
quelle presenti nei lotti e nelle altre aree adiacenti al lotto interessato dall’intervento; 

2. Individuare, nelle planimetrie di progetto, all’interno delle aree esterne di pertinenza, l’esatta delimitazione 
dell’area da piantumare con essenze arboree e vegetali autoctone; 

3. Calcolare l’area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell’intervento (A); 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
A. Qualità del sito A.3 Progettazione dell’area 
ESIGENZA PESO DEL CRITERIO 

Favorire la continuità ecologica del sito 
nella categoria nel sistema completo 

  
INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Rapporto percentuale tra la superficie piantumata con essenze 

arboree e vegetali autoctone e la superficie totale esterna di 
pertinenza dell’edificio 

% 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO < 5 -1 

SUFFICIENTE 5 0 

BUONO 20 3 

OTTIMO 30 5 
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4. Calcolare l’area delle superfici piantumate con essenze arboree e vegetali autoctone all’interno delle aree 
esterne di pertinenza (B); 

5. Calcolare la percentuale di superfici piantumate con essenze arboree e vegetali autoctone rispetto all’area di 
pertinenza totale dell’intervento: B/A x 100. 

6. Scegliere tra gli scenari proposti quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto. 

Nota 3. Nel caso in cui il progetto dell’area esterna di pertinenza dell’intervento preveda, contestualmente, sia la 
presenza di essenze arboree e vegetali autoctone sia la presenza delle attrezzature di uso comune di cui al criterio 
A.3.3 (es. panchine o strutture gioco sotto gli alberi), la superficie in cui le due dotazioni (vegetazione e attrezzature) 
si sovrappongono potrà essere conteggiata in entrambi i criteri. 

Strategia di intervento 

L’edificio in progetto deve essere in grado di integrarsi e armonizzarsi con il territorio nel quale va a inserirsi. Ciò è 

possibile se si garantisce una certa continuità formale del paesaggio, prevedendo l’utilizzo di specie vegetative in 

armonia con il contesto naturale in cui l’intervento è inserito.  
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Area B - CONSUMO DI RISORSE 
Responsabile prof. Natale Arcuri (UNICAL) 

L’area di valutazione B è relativa alle risorse impiegate per la realizzazione e il mantenimento in esercizio 

dell’edificio. Include le categorie:  

- Energia termica utile ed energia primaria non rinnovabile richieste durante il ciclo di vita  
- Energia da fonti rinnovabili 
- Materiali eco-compatibili 
- Acqua potabile 
- Prestazioni dell’involucro e sistemi passivi 

Per quanto riguarda le prestazioni energetiche dell’edificio, i criteri di valutazione si basano sul calcolo degli 

indici di prestazione e sulle verifiche introdotte dal D.M. 26 Giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo 

delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” e “Adeguamento delle 

linee guida per la certificazione energetica degli edifici”. Questo provvedimento, emanato in attuazione del D.L. 

63/2013 di recepimento della direttiva 2010/31/UE, promuove il miglioramento del rendimento energetico in edilizia 

e la diffusione degli edifici a energia quasi zero. Le nuove metodologie si applicano agli edifici pubblici e privati, siano 

essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a interventi di ristrutturazione. 

Gli indicatori di prestazione utilizzati nelle schede criterio sono calcolati in rapporto ai parametri caratteristici 

dell’ “edificio di riferimento”, come disposto dalle ultime prescrizioni tecniche. La valutazione prevede la stima dei 

fabbisogni di energia termica per la climatizzazione invernale ed estiva e della quantità di energia primaria non 

rinnovabile globalmente richiesta per il soddisfacimento dei servizi. 

In aggiunta agli indici di prestazione energetica, è prevista la verifica della qualità del fabbricato ai fini del 

contenimento dei consumi per il condizionamento degli ambienti. 

In attuazione delle disposizioni relative all’obbligo di integrazione negli edifici di sistemi per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili (D. Lgs. 28/2011), è opportunamente premiata la presenza di impianti per la produzione 

di energia termica ed energia elettrica entro il confine del sistema.  

Per quanto riguarda la scelta dei criteri relativi ai materiali eco-compatibili, è stata effettuata una 

delimitazione di campo rispetto a quelli che maggiormente possono contribuire ad incentivare scelte tecnico-

costruttive connesse alle specificità del territorio calabrese, in relazione alla disponibilità delle risorse locali, delle 

filiere produttive presenti o che potrebbero essere attivate.   

Il concetto di consumo di risorse, è riferito non solo alla tipologia dei materiali impiegati e al loro uso, sia in 

una soluzione tecnica che nell’ intero edificio, ma anche agli impatti diretti e indiretti che il consumo stesso può 

determinare sul territorio. Lo strumento tende ad incentivare specifiche opzioni costruttive, in cui la scelta materica 

ha un peso rispetto all’intero ciclo di vita del materiale stesso, dalla sua estrazione fino allo scenario di fine vita. Tale 

controllo, potrà essere effettuato dal progettista, scegliendo materiali che dispongono di adeguate certificazioni o 

etichettature rispetto al processo di produzione, allo scenario di fine vita o al contenuto di materiale riciclato o 

proveniente da fonte rinnovabile (dichiarazioni ambientali di tipo I, II, III). La presenza di una opportuna 

certificazione, in linea con il Regolamento sui Prodotti dal Costruzione 305/2011/UE relativo alla marcatura CE, 

diventa, pertanto, trasversale alla scelta di qualsiasi tipologia di prodotto o componente.  

Rispetto a tale condizione, lo strumento vuole incentivare: 
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-  il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, da valorizzare in termini di risorsa materica, culturale 

e sociale; 

- l’uso di materiali provenienti da fonti rinnovabili, con opportuna etichettatura ambientale, (dichiarazioni 

ambientali di tipo I,II,III),  sia per l’involucro che per la struttura portante; 

- l’uso di materiali che derivano da filiere produttive locali o che sono lavorati o assemblati nel territorio 

locale, incentivando in tal senso, anche processi di sostenibilità economica e sociale. 

La sostenibilità ambientale del progetto è valutata anche in termini risparmio della risorsa idrica. L’obiettivo 

è quello di ridurre i consumi di acqua potabile per usi indoor e per irrigazione, attraverso l’impiego di strategie di 

recupero o di ottimizzazione d’uso dell’acqua.   
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SCHEDA CRITERIO B.1.2 - Energia primaria globale non rinnovabile 

CONSUMO DI RISORSE 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE B.1.2 

Energia termica utile ed energia primaria non rinnovabile richieste durante il ciclo di vita 

Energia primaria globale non rinnovabile  

 
Metodo e strumenti di verifica 
 
Il criterio è applicabile all’intero edificio, nel caso di più unità immobiliari dovranno essere calcolate le prestazioni 
medie parametrate rispetto alle superfici. 
 

1.  Determinare il valore di EPgl,nren,rif,standard (2019/21) (A) per l’edificio di riferimento standard secondo quanto previsto 
dall’Allegato 1, capitolo 3, del DM 26/06/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 
energetiche e definizione delle prestazioni e dei requisiti minimi degli edifici, dotandolo delle tecnologie standard 
riportate nella Tabella 1, in corrispondenza dei parametri vigenti dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1 
gennaio 2021 per tutti gli altri. Tale valore è posto quale limite di separazione tra le classi A1 e B. 
 
2. Calcolare il valore di EPgl,nren dell’edificio in esame (B), dove EPgl,nren è l’indice di prestazione energetica globale non 
rinnovabile dell’edificio reale *kWh/m²anno]. 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
B. Consumo di risorse B.1 Energia termica utile ed energia primaria non rinnovabile 

richieste durante il ciclo di vita 
ESIGENZA  PESO DEL CRITERIO 

Ridurre i consumi globali di energia primaria non rinnovabile 
per i servizi energetici di riscaldamento, produzione di acqua 
calda sanitaria, ventilazione e raffrescamento durante la fase 
operativa dell’edificio. 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Rapporto percentuale tra il fabbisogno di energia primaria non 
rinnovabile dell’edificio e il corrispondente valore dell’edificio 
di riferimento Standard. 

% 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO > 100  -1 

SUFFICIENTE 100  0 

BUONO 64 3 

OTTIMO 40 5 
 



 
 

  
 

54 

E’ necessario determinare il predetto indice di prestazione con l’utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in 
energia primaria non rinnovabile, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, lettera g) e h), dell’Allegato 1 del DM 
26/06/2015 Linee guida nazionali per la certificazione energetica. 
 
EPgl,nren è la somma degli indici di prestazione per i singoli servizi energetici presenti nell’edificio (ad eccezione di 
climatizzazione e acqua calda sanitaria che vengono considerati sempre presenti): 
 

                                               

 
EPH,nren= indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per il riscaldamento invernale 
[kWh/m²anno] 
EPW,nren = indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per la produzione di acqua calda sanitaria 
[kWh/m²anno] 
EPV,nren = indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per la ventilazione (ove presente) 
[kWh/m²anno] 
EPC,nren= indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione estiva (ove presente) 
[kWh/m²anno]. 
 
I servizi energetici da considerare sono descritti nella Tabella B.1.2.a: 
 

 
Tabella B.1.2.a – Servizi energetici per usi residenziali. 

 
 
3. Calcolare il valore dell’indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il valore di EPgl,nren (B), e il valore di 
EPgl,nren,rif,standard(2019/21) (A), calcolati nei punti precedenti. 
 

            
 

 
      

         

                      
     

 

Nel caso di edificio plurifamiliare, il calcolo è effettuato per singola unità immobiliare. 
 
Dovranno essere calcolate le prestazioni medie di EPgl,nren e di EPgl,nren,rif,standard parametrate rispetto alla superficie 
netta climatizzata (media ponderata) con le seguenti equazioni: 

                
∑                  

∑    
 

 

                                     
∑                               

∑    
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Calcolare l’ EPgl,nren per ciascuna unità abitativa (indice j) e successivamente determinare il valore medio dell’ EPgl,nren 
per l’intero edificio attraverso una media pesata rispetto alle superfici nette climatizzate.  
 
4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio. 

 
Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione. 
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SCHEDA CRITERIO B.3.3 - Energia elettrica prodotta nel sito da fotovoltaico 

CONSUMO DI RISORSE 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE B.3.3 

Energia da fonti rinnovabili 

Energia elettrica prodotta nel sito da fotovoltaico 

 
Metodo e strumenti di verifica 
 

1. Calcolare la massima superficie di tetto teorica che offre la massima producibilità fotovoltaica annuale 
(A), costituita da un tetto ad una sola falda esposta a SUD ed inclinata di 30°. 

 

          
       

         
 

dove: 
Apianta = superficie in pianta dell’edificio (impronta a terra lorda) *m2] 
 

 
2. Calcolare la superficie di fotovoltaico effettivamente installata sull’edificio, pesando ogni superficie 

attraverso un fattore correttivo che tiene conto della minore producibilità elettrica dovuta allo 
scostamento rispetto all’inclinazione ed all’orientamento ottimali (inclinazione ottimale=30°; 
orientazione ottimale=SUD) (B): 

 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
B. Consumo di risorse B.3 Energia da fonti rinnovabili 
ESIGENZA  PESO DEL CRITERIO 

Promuovere l’uso di energia elettrica prodotta da impianti 
fotovoltaici 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Rapporto tra la superficie fotovoltaica installata sull’edificio e la 
superficie massima potenzialmente installabile sul tetto, in 
condizioni ottimali di realizzazione, con riferimento alla 
pendenza e all’orientamento delle falde.  

% 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO <10 -1 

SUFFICIENTE 10 0 

BUONO 64 3 

OTTIMO 100 5 
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                  ∑     

 

   

 

dove: 
Ai = superficie della i-esima superficie [m2] 
pi = peso dell’i-esima superficie, funzione dell’orientamento e dell’inclinazione (Vedi tabella 1). 
 
n = numero di superfici dell’edificio occupate dai moduli fotovoltaici. 
 
Tabella 1. Valori del fattore correttivo p della producibilità di riferimento al variare dell’angolo di inclinazione α e 
dell’azimut aW della superficie captante. 
 

aW      α 0° 10° 20° 30° 40° 60° 90° 

180° 0,88 0,80 0,70 0,60 0,50 0,32 0,15 

157.5° 0,88 0,81 0,71 0,62 0,53 0,36 0,19 

135° 0,88 0,82 0,75 0,67 0,60 0,46 0,27 

112.5° 0,88 0,84 0,80 0,75 0,70 0,58 0,38 

90° 0,88 0,88 0,86 0,83 0,80 0,70 0,48 

67.5° 0,88 0,91 0,91 0,90 0,88 0,80 0,57 

45° 0,88 0,92 0,95 0,96 0,95 0,87 0,62 

22.5° 0,88 0,94 0,98 0,99 0,98 0,91 0,65 

0° 0,88 0,95 0,98 1,00 1,00 0,92 0,64 

 
 

3. Calcolare il rapporto percentuale fra la superficie dell’impianto fotovoltaico effettivamente installata 
sull’edifico, espressa in termini di Area equivalente (B) e la superficie massima installabile sul tetto che 
garantirebbe la massima producibilità Amax (A): 
 
 

           
 

 
     

 
 
 

4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio. 
 
Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di 
prestazione.  
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SCHEDA CRITERIO B.3.4 - Energia rinnovabile per ACS 

CONSUMO DI RISORSE 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE B.3.4 

Energia da fonti rinnovabili 

Energia rinnovabile per ACS 

 
Metodo e strumenti di verifica 
 

1. Determinare il fabbisogno annuale di ACS mediante la procedura descritta nella UNI TS 11300-2 in funzione 
della superficie utile dell’edificio e della sua destinazione d’uso (A) *kWh/anno+. 
 

2. Determinare l’energia termica prodotta dall’impianto solare termico (B) *kWh/anno+, in funzione della 
superficie captante e della tecnologia utilizzata, secondo la procedura della UNI TS 11300-4. 
 

3. Calcolare il rapporto percentuale tra l’energia termica prodotta dall’impianto solare termico e il fabbisogno 
annuale di ACS: 
 

           
 

 
       

 
4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio. 

 

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di 

prestazione. 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
B. Consumo di risorse B.3 Energia da fonti rinnovabili 
ESIGENZA  PESO DEL CRITERIO 

Favorire la produzione di energia termica da fonti rinnovabili 
per la produzione di acqua calda sanitaria 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Quota di energia da fonte rinnovabile per ACS % 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO <50 -1 

SUFFICIENTE 50 0 

BUONO 65 3 

OTTIMO 75 5 
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SCHEDA CRITERIO B.4.1 - Riutilizzo delle strutture esistenti 
 

CONSUMO DI RISORSE 
RISTRUTTURAZIONE 

B.4.1 

Materiali eco-compatibili 

Riutilizzo delle strutture esistenti  

 
Metodo e strumenti di verifica 
 
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: 
1. Calcolare la superficie complessiva dell’involucro opaco (chiusura verticale, orizzontale e inclinata) e dei solai 
interpiano dell'edificio esistente (A); 
 
Relativamente all’edificio oggetto di ristrutturazione calcolare: 

- la misura delle superfici di involucro che delimitano verso l'esterno e verso terra il volume dell'organismo edilizio 
(ovvero superficie complessiva di involucro opaco costituita da pareti perimetrali verticali, coperture e solai 
inferiori), ad esclusione delle superfici relative agli infissi e delle superfici per le quali si documenti la non 
recuperabilità a fronte del rispetto di normative vigenti;  

- la superficie lorda di pavimento dei solai interpiano misurata entro il profilo interno delle pareti perimetrali.  
 
Calcolare la superficie complessiva Stot *m²+ dell’involucro opaco e dei solai di interpiano dell’edificio esistente prima 
dell’intervento di ristrutturazione (A) con la seguente formula: 

Il criterio è applicabile unicamente a interventi di ristrutturazione. Per l’analisi di progetti di nuova costruzione il 
criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. 
 
AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
B. Consumo di risorse B.4 Materiali eco-compatibili 
ESIGENZA  PESO DEL CRITERIO 

Favorire il riutilizzo della maggior parte dei fabbricati esistenti, 
disincentivare le demolizioni e gli sventramenti di fabbricati in 
presenza di strutture recuperabili 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Percentuale delle superfici di involucro e dei solai della 
costruzione esistente, riutilizzata in progetto. 

% 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 60 3 

OTTIMO 100 5 
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(1) 

Dove: 
Stot = superficie complessiva degli elementi di involucro e dei solai interpiano dell’edificio prima dell’intervento di 
ristrutturazione, [m²]; 
Sinv,i = superficie dell’elemento di involucro opaco i-esimo dell’edificio prima dell’intervento di ristrutturazione, *m²+; 
Ssol,i = superficie del solaio i-esimo di interpiano dell’edificio prima dell’intervento di ristrutturazione, [m²]. 
 
Nota 1. 
Per involucro opaco e trasparente dell’edificio si intende l’insieme degli elementi di chiusura che delimitano verso 
l’esterno l’edificio. Per il bilancio dell’edificio sono da escludere dal calcolo gli elementi delle strutture di 
contenimento e i materiali di riporto utilizzati per i riempimenti (vespai, ecc.). Dal D.Lgs. n. 192/05 e successivi si 
definisce (cfr. allegato A punto 22): “involucro edilizio è l’insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un 
edificio”. 
È inoltre da escludere dal calcolo tutto ciò che appartiene alla porzione interrata dell’edificio, a meno che non si tratti 
di locali abitati e climatizzati. 
 
Nota 2.  
Non devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione del criterio gli edifici presenti nel lotto di intervento 
che devono essere demoliti ma non ricostruiti.  
 
2. Calcolare la superficie complessiva dell’involucro opaco e dei solai interpiano dell’edificio esistente riutilizzata in 
progetto senza il ricorso a interventi di demolizione (B). 
Per l’edificio considerato individuare:  

- la superficie Srinv,i dell’involucro opaco che verrà mantenuta e riutilizzata in progetto;  
- la superficie Srsol,i dei solai interpiano che verrà mantenuta e riutilizzata in progetto.  

Calcolare la superficie complessiva Srtot degli elementi di involucro opaco e dei solai interpiano riutilizzata in progetto 
(B): 

 
(2) 

Dove: 
Srtot = superficie complessiva degli elementi di involucro e dei solai interpiano dell’edificio esistente che verranno 
mantenuti e riutilizzati in progetto, [m²];  
Srinv,i = superficie dell’elemento i-esimo di involucro opaco dell’edificio esistente che verrà mantenuta e riutilizzata in 
progetto, [m²];  
Srsol,i = superficie dell’elemento i-esimo di solaio interpiano dell’edificio esistente che verrà mantenuta e riutilizzata in 
progetto, [m²].  
 
3. Calcolare il rapporto tra la superficie dell’involucro opaco e dei solai interpiano riutilizzata in progetto e quella 
complessiva dell’edificio esistente: B/A x 100.  
Calcolare il valore dell’indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra la superficie complessiva Srtot [m²] 
degli elementi di involucro e dei solai interpiano dell’edificio esistente che verranno mantenuti e riutilizzati in 
progetto (B) e la superficie complessiva Stot *m²+ degli elementi di involucro e dei solai interpiano dell’edificio 
esistente (A): 
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(3) 

 
4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.  
Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione. 
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SCHEDA CRITERIO B.4.7 - Materiali da fonti rinnovabili 

CONSUMO DI RISORSE 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE B.4.7 

Materiali eco-compatibili 

Materiali da fonti rinnovabili  

 
Metodo e strumenti di verifica 
 
1. Calcolare il volume complessivo dei materiali e dei componenti che costituiscono l’involucro opaco, l’involucro 
trasparente, i solai interpiano e la struttura portante dell’edificio in esame (A). Dall’analisi della documentazione di 
progetto ricavare le informazioni necessarie al calcolo del volume complessivo dei materiali e componenti che 
costituiscono i seguenti elementi dell’edificio: 

- involucro opaco verticale (ad esempio: muri perimetrali); 
- involucro opaco orizzontale/inclinato (ad esempio: coperture piane/inclinate, solaio inferiore); 
- involucro trasparente (ad esempio: serramenti); 
- solai interpiano; 
- struttura portante. 

 
Nota 1. 
Il metodo di verifica descritto deve essere applicato all’intero edificio nel caso di progetto di nuova costruzione e 
unicamente agli elementi interessati dall’intervento nel caso di progetto di ristrutturazione. 
In caso di ristrutturazione i materiali che rientrano nel calcolo dell’indicatore di prestazione sono quelli 
espressamente previsti in progetto (ad esempio se l’intervento su un edificio esistente prevede il posizionamento di 
pannelli isolanti sul lato esterno delle murature perimetrali, nel calcolo dell’indicatore di prestazione sono da 
considerare unicamente tali pannelli e non lo strato di muratura esistente). 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
B. Consumo di risorse B.4 Materiali eco-compatibili 
ESIGENZA  PESO DEL CRITERIO 

Ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili. 
nella categoria nel sistema completo 

  
INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Percentuale in volume dei materiali provenienti da fonti 
rinnovabili utilizzati nell’intervento. 

% 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 30 3 

OTTIMO 50 5 
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Nota 2. 
Per involucro opaco e trasparente dell’edificio si intende l’insieme degli elementi di chiusura che delimitano verso 
l’esterno l’edificio. Per il bilancio dell’edificio sono da escludere dal calcolo gli elementi delle strutture di 
contenimento e i materiali di riporto utilizzati per i riempimenti (vespai, ecc.). Dal D.Lgs. n. 192/05 e successivi si 
definisce (cfr. allegato A punto 22): “involucro edilizio è l’insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un 
edificio”. 
È inoltre da escludere dal calcolo tutto ciò che appartiene alla porzione interrata dell’edificio, a meno che non si tratti 
di locali abitati e climatizzati. 

Nota 3. 
I volumi delle strutture portanti in cemento armato vengano considerati come costituiti interamente in calcestruzzo. 

Nota 4. 
In fase di progetto è ammessa la dichiarazione del progettista con l’inserimento della quota di materiale da fonti 
rinnovabili all’interno del capitolato e del computo metrico. 
 
Per elementi assimilabili a una sovrapposizione di materiali affiancati gli uni agli altri in strati paralleli (ad esempio: 
murature perimetrali, solai, coperture) individuarne la stratigrafia e determinarne il volume mediante la formula:  

 

(1) 

Dove: 
Vi = volume dell’elemento i-esimo, [m³]; 
Si = estensione superficiale complessiva dell’elemento i-esimo, [m2]; 
dj = spessore del materiale/componente j-esimo, costituente l’elemento i-esimo [m]. 
 
Nota 5.  
Ai fini del calcolo si invita a utilizzare le informazioni della composizione stratigrafica degli elementi in esame 
contenute all'interno della relazione tecnica di cui al DM 26/06/2015. Nel caso di materiali forati se ne determini il 
volume secondo il criterio del vuoto per pieno.  
 
Calcolare il volume complessivo Vtot [m3+ dei materiali e componenti costituenti l’involucro edilizio (opaco e 
trasparente), i solai interpiano e la struttura portante dell’edificio (A) tramite la formula: 

 
(2) 

Dove: 
Vi = volume dell’elemento di involucro, di solaio interpiano o di struttura portante i-esimo, [m³]. 
 
2. Calcolare il volume complessivo dei materiali che costituiscono l’involucro opaco, l’involucro trasparente, i solai 
interpiano e la struttura portante dell'edificio in esame che appartengono alla categoria “materiali da fonti 
rinnovabili” (B). Per ognuno dei materiali/componenti che costituiscono gli elementi di involucro, dei solai e della 
struttura portante: 

- individuare la percentuale R [%], determinata rispetto al volume, di materiale proveniente da fonte rinnovabile 
che lo compone secondo quanto dichiarato e documentato dalle schede tecniche dei produttori. 
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Nota 6.  
Le dichiarazioni relative alla percentuale di materiale da fonte rinnovabile, ovvero materiale di origine animale o 
vegetale, per i prodotti, devono essere rese o come dichiarazioni ambientali di tipo I (ecolabel ai sensi della norma 
UNI EN ISO 14024) o come dichiarazione ambientali di tipo III (EPD ai sensi della UNI EN 14025 e UNI EN 15804) o 
ancora possono essere rese ai sensi della UNI EN ISO 14021 (label di tipo II: autodichiarazione ambientale del 
produttore). 
 

- calcolare il volume Vfrj [m
3] di materiale da fonte rinnovabile contenuto secondo la formula: 

 
(3) 

Dove: 
Vj = volume del materiale/componente j-esimo, [m³]; 
Rj  = percentuale di materiale da fonte rinnovabile del materiale/componente j-esimo, [%]. 
 
Nota 7  
Per “materiale rinnovabile” si intende una materiale per cui, in un dato periodo, il tempo di esaurimento della riserva 
è uguale o superiore al tempo necessario per mantenere la riserva stessa disponibile in modo continuo (UNI 11277). 
Ne fanno parte a titolo esemplificativo, legno, sughero, lino, canapa, kenaf, cocco, juta, fibra di cellulosa, lana di 
pecora, paglia, linoleum, gomme naturali, carta e cartone, ecc.  
 
Calcolare il volume complessivo Vfrtot [m3] dei materiali da fonti rinnovabili che costituiscono l’involucro edilizio 
(opaco e trasparente), i solai interpiano e la struttura portante dell’edificio (B) tramite la formula: 

 

(4) 

Dove: 
Vfrj = volume di materiale da fonte rinnovabile contenuto nel materiale/componente j-esimo, [m³]. 
 
3. Calcolare la percentuale in volume dei materiali e componenti da fonte rinnovabile rispetto alla totalità in volume 
dei materiali/componenti impiegati nell’intervento: B/A x 100 
 
4. Calcolare il valore dell’indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il volume Vfrtot [m³] dei materiali 
da fonti rinnovabili impiegati in progetto (B) e la totalità in volume Vtot [m³] dei materiali/componenti impiegati 
nell’intervento in esame (A): 

 
(5) 

 
5. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e ricavare il punteggio. Il punteggio si 

ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.  
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SCHEDA CRITERIO B.4.8 - Materiali locali/assemblati in loco 

CONSUMO DI RISORSE 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE B.4.8 

Materiali eco-compatibili 

Materiali locali/assemblati in loco  

 
Metodo e strumenti di verifica 
 
1. Calcolare il peso complessivo dei materiali e dei componenti che costituiscono l’involucro opaco, l'involucro 
trasparente, i solai interpiano, i pavimenti e rivestimenti delle parti comuni e la struttura portante dell'edificio in 
esame, escludendo le opere di fondazione che non fanno parte dell’involucro (pali, plinti, ecc.) (A).  
 
Nota 1.  
Il metodo di verifica descritto deve essere applicato all’intero edificio nel caso di progetto di nuova costruzione, e 
unicamente agli elementi interessati dall’intervento nel caso di progetto di ristrutturazione.  
 
Dall’analisi della documentazione tecnica di progetto ricavare, per ciascuno degli elementi richiesti dal calcolo 
dell’indicatore di prestazione (ovvero gli elementi che appartengono alle categorie: involucro opaco, involucro 
trasparente, solai interpiano, pavimenti e rivestimenti delle parti comuni e struttura portante dell’edificio in esame, 
l’estensione superficiale complessiva Si *m2] (ad esempio per le murature di tamponamento e per i solai) o la 
lunghezza complessiva Li [m] (ad esempio per gli elementi strutturali di tipo lineare).  
 
Nota 2.  
Per involucro opaco e trasparente dell’edificio si intende l’insieme degli elementi di chiusura che delimitano verso 
l’esterno l’edificio. Per il bilancio dell’edificio sono da escludere dal calcolo gli elementi delle strutture di 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
B. Consumo di risorse B.4 Materiali eco-compatibili 
ESIGENZA  PESO DEL CRITERIO 

Favorire l’approvvigionamento di materiali locali /assemblati in 
loco 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Percentuale in peso dei materiali locali rispetto a quelli 
utilizzati nella costruzione dell'edificio. 

% 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 18 3 

OTTIMO 30 5 
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contenimento e i materiali di riporto utilizzati per i riempimenti (vespai, ecc.). Dal D.Lgs. n. 192/05 e successivi si 
definisce (cfr. allegato A punto 22): “involucro edilizio è l’insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un 
edificio”. 
È inoltre da escludere dal calcolo tutto ciò che appartiene alla porzione interrata dell’edificio, a meno che non si tratti 
di locali abitati e climatizzati. 

Nota 3.  
In caso di ristrutturazione i materiali/prodotti che rientrano nel calcolo dell’indicatore di prestazione sono quelli 
espressamente previsti in progetto (ad esempio se l’intervento su un edificio esistente prevede il posizionamento di 
pannelli isolanti sul lato esterno delle murature perimetrali, nel calcolo dell’indicatore di prestazione sono da 
considerare unicamente tali pannelli e non lo strato di muratura esistente). 
 
Determinare il peso complessivo di ciascuno degli elementi presi in esame avendo cura di esplicitare nel calcolo le 
proprietà fisico dimensionali dei materiali/componenti di cui è composto. Per elementi assimilabili a una 
sovrapposizione di materiali/prodotti affiancati gli uni agli altri in strati paralleli (ad esempio: murature perimetrali, 

solai, coperture) indicare lo spessore dj [mm], il materiale, la superficie Si [mm2] e la massa volumica ρj [kg/m3] di 

ciascuno strato j-esimo.  
Calcolare il peso Mi [kg] degli elementi di involucro, dei solai interpiano e della struttura di elevazione, come somma 
dei pesi degli strati/componenti che li costituiscono, ovvero: 
 

   ∑     

 
(1) 

dove: 
- Mi = peso dell’i-esimo elemento di involucro/solai/parti comuni/struttura di elevazione, [kg];  
- Mi,j = peso del singolo strato/componente costituente l’elemento i-esimo, [kg].  
 
Calcolare il peso complessivo degli elementi di involucro, dei solai interpiano e della struttura di elevazione previsti 
in progetto, Mtot (A) tramite la formula: 
 

 

     ∑   

 

(2) 

dove: 
- Mi = peso dell’i-esimo elemento di involucro/solai/struttura di elevazione previsto in progetto, [kg].  
 
2. Calcolare il peso complessivo (B) dei materiali e dei componenti prodotti localmente (ovvero entro una distanza 
effettiva di 300 Km dal sito di intervento) che costituiscono l’involucro opaco, l'involucro trasparente, i solai 
interpiano e la struttura portante dell'edificio in esame, escludendo le opere di fondazione che non fanno parte 
dell’involucro (pali, plinti, ecc.) (A).  
Individuare sia il luogo di estrazione/raccolta che il luogo di produzione/lavorazione dei materiali/componenti che 
verranno utilizzati nella realizzazione dell’involucro opaco e trasparente, dei solai interpiano e della struttura di 
elevazione (per gli elementi compositi si consideri come luogo di produzione il luogo di assemblaggio finale del 
prodotto) e misurarne le distanze dal sito di costruzione dell’edificio. Nel caso in cui i luoghi di estrazione/raccolta e 
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di produzione/lavorazione di un materiale/componente si trovino a distanze differenti dal sito di costruzione, ai fini 
del calcolo dell’indicatore si deve assegnare al materiale/componente la distanza maggiore.  
Ai fini della verifica del criterio si considerano “locali” i materiali/componenti per i quali la produzione è avvenuta 
entro una distanza effettiva di 300 km dal sito di costruzione dell’edificio in esame. I materiali per i quali non si può 
produrre documentazione circa il sito di produzione sono da considerare a produzione non locale.  
Calcolare il peso complessivo Mltot [kg] dei materiali/componenti prodotti localmente (B) impiegati nella 
realizzazione dell’involucro opaco e trasparente, nei solai interpiano e nella struttura di elevazione dell’edificio, 
tramite la formula: 
 

 

      ∑       

 

(3) 

dove:  
 
- Mli = peso dell’i-esimo elemento (o frazione di elemento) di involucro/solai/struttura di elevazione prodotto 
localmente, [kg];  
 
- Bi = coefficiente di riduzione in funzione della distanza del sito di intervento dal luogo di produzione del 
materiale/componente considerato, [-]. Il valore di Bi assume i seguenti valori a seconda della distanza effettiva del 
luogo di produzione rispetto al sito di intervento:  
 
- 1 se il materiale/componente è prodotto entro una distanza di 150 km;  
- 0,5 se il materiale/componente è prodotto entro una distanza di 250 km;  
- 0,25 se il materiale/componente è prodotto entro una distanza di 300 km.  
 
Nota 4.  
Nel caso in cui frazioni/parti di un materiale/componente ricadano in fasce chilometriche differenti, occorre 
moltiplicare le relative quote percentuali in peso per gli appropriati coefficienti Bi.  
 
Nota 5.  
Tra gli elementi richiesti dal calcolo dell’indicatore di prestazione (materiali e componenti dell’involucro opaco, 
involucro trasparente, solai interpiano e struttura di elevazione) non sono da considerare i componenti degli impianti 
tecnici (ad esempio l’impianto solare termico o l’impianto fotovoltaico). 
 
3. Calcolare la percentuale tra il peso dei materiali/componenti prodotti localmente rispetto al peso totale dei 
materiali/componenti che costituiscono i seguenti elementi dell’edificio: involucro opaco verticale (ad esempio: muri 
perimetrali); involucro opaco orizzontale/inclinato (ad esempio: coperture piane/inclinate, solaio inferiore); 
involucro trasparente (ad esempio: serramenti); solai interpiano; pavimenti e rivestimenti delle parti comuni; 
struttura portante (escludendo le opere di fondazione) in esame: B/A x 100.  
 
Calcolare il valore dell’indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il peso Mltot [kg] dei 
materiali/componenti prodotti localmente impiegati in progetto (B) e il peso complessivo Mtot [kg] (A) secondo la 
seguente formula: 
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(4) 

 
4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio. Il punteggio da 
attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione. 
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SCHEDA CRITERIO B.5.1 - Acqua potabile per usi irrigazione 

CONSUMO DI RISORSE 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE B.5.1 

Acqua potabile 

Acqua potabile per usi irrigazione 

 
Metodo e strumenti di verifica 

L’indicatore di prestazione deve essere calcolato con la seguente procedura: 
1. Calcolare il fabbisogno di riferimento base (A) per irrigazione considerando un volume d’acqua a metro quadro di 
area a verde pari a 0,5 m³/m² annui (“Manuale di progettazione di opere. D'irrigazione e di drenaggio”, Antonio 
Pallara, Ed. BIOS, Anno 2001) 
Individuare le aree verdi appartenenti al lotto,, compresi eventuali tetti verdi previsti in progetto, e misurarne 
l'estensione superficiale complessiva, Sv [m²]. 
Calcolare il fabbisogno idrico di riferimento (A) per l'irrigazione di tali aree verdi tramite la seguente formula: 

                    

dove: 
Firriguo,std è il fabbisogno idrico annuale standard per irrigazione (m³/anno); 
Sv è l’estensione superficiale complessiva delle aree verdi di pertinenza (m²); 
Fsp è il fabbisogno idrico standard per l'irrigazione di un metro quadro di area verde, pari a 0,5 m³/m² anno. 
 
2. Calcolare la quantità effettiva di acqua potabile annua risparmiata per l’irrigazione delle aree verdi di pertinenza 
(B). 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
B. Consumo di risorse B.5 Acqua potabile 
ESIGENZA  PESO DEL CRITERIO 

Ridurre i consumi di acqua potabile per irrigazione attraverso 
l’impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d’uso 
dell’acqua. 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Volume di acqua potabile risparmiata rispetto al fabbisogno 
base calcolato. 

% 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 60 3 

OTTIMO 100 5 
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Nel caso la sistemazione del verde preveda piantumazioni per le quali il fabbisogno irriguo sia minore di quello 
standard, calcolare il fabbisogno idrico effettivo delle specie vegetali piantumate tramite la formula: 

         ∑        

 

   

 

dove: 
Firriguo è il fabbisogno idrico effettivo annuale per irrigazione, (m³/anno); 
Si è la superficie dell’area occupata dall’i-esima tipologia di sistemazione a verde, (m²); 
Fsp,i è il fabbisogno idrico specifico della i-esima tipologia di sistemazione, (m³/m² ∙anno). 
 
Calcolare, quindi, la quantità d’acqua risparmiata Vris,i (m³/anno) rispetto alla situazione standard: 

                             

 
Nel caso sia previsto l’impiego di acqua non potabile per fini irrigui, determinare il volume di acqua potabile Vris,ii 

(m³/anno) che verrà risparmiato per l'irrigazione del verde grazie all’uso di tale strategia, altrimenti passare al punto 
successivo. 
Individuare le superfici captanti previste in progetto SCi e definire per ciascuna di esse tipologia ed estensione. L’area 
delle superfici captanti è quella corrispondente alle loro proiezioni sul piano orizzontale. A seconda del tipo di 
superficie, la sua estensione dovrà essere ridotta di un coefficiente di deflusso Φi (%) che rappresenta il rapporto tra 
la quantità di pioggia caduta sulla superficie di captazione e la quantità d’acqua che effettivamente affluisce nel 
sistema di accumulo. La superficie complessiva di captazione sarà quindi minore di quella reale e corrispondente alla 
somma delle superfici parziali, ognuna delle quali ridotta del relativo fattore Φi, ovvero: 

   ∑   

 

   

    

dove: 
SC è la superficie di captazione totale, (m²); 
SCi è la superficie di captazione parziale i-esima, (m²); 
Φi è il coefficiente di deflusso relativo alla superficie di captazione parziale i-esima, (%). 
Nella tabella B.5.1.a sono riassunti i valori dei coefficienti di deflusso per superficie di captazione. 

Superficie di captazione Φ (%) 

Copertura inclinata con tegole, ondulati plastici o metallici 90 

Copertura piana con rivestimenti in lastre di cemento o asfalto 80 

Copertura piana con riempimento in ghiaia 60 

Tetto verde di tipo intensivo 50% 50 

Tetto verde di tipo estensivo 30% 30 

Tabella B.5.1.a - Valori dei coefficienti di deflusso associati a diverse tipologie di copertura (Fanizzi 2008) 

Il volume massimo teoricamente cumulabile di acqua piovana all’anno e pari a:  
            

dove: 
VMC è il volume massimo di acqua piovana teoricamente recuperabile all’anno, (m3/anno); 
SC è la superficie di captazione totale, (m2); 
Hi è l’indice di piovosità dell’area geografica in cui e sito l’intervento (m/anno). 
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η è l’efficienza del filtro, pari a 0,90 (-). 
Calcolati il volume massimo teoricamente cumulabile e i fabbisogni idrici annui, si procede al calcolo del Tempo 
Secco Medio TSM, che rappresenta il numero di giorni durante i quali si può verificare assenza di precipitazioni. Tale 
valore può essere calcolato attraverso la seguente relazione: 

    
      

  
 

np è il numero di giorni piovosi in un anno (d). 
Si consideri che Il numero medio di giorni piovosi in un anno in Calabria è di circa 90 giorni l’anno. Dati più precisi per 
area di interesse sono facilmente reperibili su internet sul sito del Centro Funzionale Multirischi - ARPACAL. 
Il passo finale consiste nel calcolo del volume utile di stoccaggio VU. Per il calcolo di tale volume, come da normativa 
UNI TS/11445, si prende in considerazione il valore minimo tra il fabbisogno irriguo totale annuo e l’afflusso 
meteorico annuale.  

                               

in cui Fp è un coefficiente adimensionale pari al rapporto tra il tempo secco medio TSM ed i giorni dell’anno. 
Nel calcolo del volume di acqua non potabile raccolta e destinata all'irrigazione occorre tenere conto del reale 
periodo di necessità di irrigazione delle aree verdi. 
Per ottenere il volume ottimale VO del sistema di accumulo, che consente di massimizzare le prestazioni 
dell’impianto, il volume utile VU deve essere corretto mediante un coefficiente di sicurezza, che consenta di ottenere 
una buona efficienza del sistema anche in presenza di significative variazioni della pluviometria locale (periodi 
siccitosi) e delle modalità di utilizzo dell’acqua (UNI/TS 11445:2012): 

         

dove: 
VO è il volume ottimale del sistema di accumulo, espresso in litri (l); 
VU è il volume utile del sistema di accumulo, espresso in litri (l); 
CS è il coefficiente di sicurezza (adimensionale), pari a 1,50. 
Individuato il volume della cisterna da installare destinata alla raccolta delle acque meteoriche per usi irrigui, si 
calcola il volume di acqua risparmiata Vris,ii (m

3/anno). 
Nel caso sia previsto in progetto l’impiego di altri sistemi per il prelievo (pozzi), la raccolta ed il riuso di acqua non 
potabile per fini irrigui, calcolarne il contributo e ricavare il volume di acqua non potabile Vris,iii (m

3/anno) che verrà 
risparmiato grazie all’uso di tale tecnologia. 
Calcolare la quantità effettiva di acqua potabile risparmiata Vris per l’irrigazione delle aree verdi di pertinenza (B), 
sommando i contributi calcolati nei passaggi precedenti: 

                             

dove:  
Vris,i è il volume di acqua potabile risparmiato grazie all’utilizzo di piantumazioni a basso fabbisogno idrico (m³/anno);  
Vris,ii è il volume di acqua potabile risparmiato derivante dal recupero e dal riutilizzo di acqua piovana, (m³/anno).  
Vris,iii è il volume di acqua potabile risparmiato derivante dall’impiego di altre tecnologie per il riuso di acqua non 
potabile, (m³/anno).  
 
3. Calcolare il rapporto tra il volume di acqua potabile risparmiato e quello necessario per soddisfare il fabbisogno di 
acqua per irrigazione: B/A x 100 
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Calcolare il valore dell'indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il volume Vris (m³/anno) di acqua 
potabile risparmiato (B) e quello di riferimento (A) necessario per soddisfare il fabbisogno di acqua per irrigazione 
Firriguo,std (m³/anno): 

           
 

 
     

    

            
     

 
4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio. 
Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione  
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SCHEDA CRITERIO B.5.2 - Acqua potabile per usi indoor 

CONSUMO DI RISORSE 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE B.5.2 

Acqua potabile 

Acqua potabile per usi indoor 

 
Metodo e strumenti di verifica 

L’indicatore di prestazione deve essere calcolato con la seguente procedura:  
1. Calcolare il volume di acqua potabile (A) necessario per soddisfare il fabbisogno idrico annuo per usi indoor, 
destinazione d’uso residenziale.  
Per il calcolo dell’indicatore di prestazione effettuare una stima del numero previsto di abitanti per l’edificio in 
esame con la seguente formula: 

   
  

  
 

dove: 
ab = numero stimato di abitanti per l’edificio in progetto, (ab); 
Su = superficie utile dell’edificio, (m2). 

La superficie utile abitabile è la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, 
sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi. (Art.3 DMLLPPn.801/1977). 
Calcolare il volume di acqua potabile di riferimento (A) necessario per soddisfare annualmente il fabbisogno idrico 
per usi indoor degli abitanti dell’edificio pari a 150 litri a persona al giorno (in accordo con quanto contenuto nel 
DPCM del 4/3/1996), tramite la seguente formula: 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
B. Consumo di risorse B.5 Acqua potabile 
ESIGENZA  PESO DEL CRITERIO 

Ridurre i consumi di acqua potabile per usi indoor attraverso 
l’impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d’uso 
dell’acqua. 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Volume di acqua potabile risparmiata per usi indoor rispetto al 
fabbisogno base calcolato. 

% 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 30 3 

OTTIMO 50 5 
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dove: 
Findoor è il fabbisogno idrico annuale standard per gli usi indoor (m³/anno); 
ab è il numero di abitanti previsti per l'edificio in progetto (ab); 
Fpc è il fabbisogno idrico pro capite standard per usi indoor, pari a 150 (litri/(d∙ab)); 
ngg è il numero di giorni del periodo di calcolo, pari a 365, (d). 
 

Utilizzo indoor 
V 

(l/(ab*d)) 
(%) 

Usi alimentari (cottura cibi bevande) 6,0 4 

Lavaggio biancheria 37,5 25 

Lavaggio stoviglie 6,0 4 

Pulizia abitazione 9,0 6 

Igiene personale (escluso bagno/doccia) 16,5 11 

WC 37,5 25 

Bagno, doccia 37,5 25 

Totale 150 100% 

Tabella B.5.2.a – Ripartizione del fabbisogno idrico pro-capite per le principali attività domestiche 

2. Calcolare la quantità effettiva di acqua potabile annua risparmiata (B). 
Nel caso di installazione di specifiche apparecchiature (aeratori frangi getto, riduttori di flusso, scarichi a doppio 
tasto per i wc, etc.) che permettono la riduzione dei consumi di acqua e del fabbisogno rispetto a quello di 
riferimento, procedere al calcolo del volume annuale di acqua potabile risparmiata, altrimenti passare al punto 
successivo. 
Per il calcolo di tale volume procedere come segue: 

- Individuare le eventuali tecnologie/apparecchiature previste in progetto e lo specifico coefficiente di 
riduzione dei consumi R (%); 

- Calcolare il volume annuale di acqua potabile risparmiata moltiplicando il fabbisogno idrico di ciascuna 
attività domestica per il relativo coefficiente di riduzione dei consumi: 

       
∑              

    
 

dove: 
Vris,i è il volume di acqua potabile risparmiata grazie alle soluzioni tecnologiche adottate, (m³/anno); 
Vi è il volume di acqua pro-capite necessaria per l'attività domestica i-esima, (l/(ab·d)); 
Ri è il coefficiente di riduzione dei consumi idrici per l'attività domestica i-esima, (%); 
ab è il numero di abitanti previsti per l'edificio in progetto, (ab); 
ngg è il numero di giorni del periodo di calcolo, pari a 365, (-). 
Nella tabella B.5.2.b sono riassunti i consumi idrici pro-capite di riferimento V (l/(ab*d)) per le principali attività 
domestiche e i relativi valori dei coefficienti di riduzione dei consumi R da prendere come riferimento nel caso di 
aeratori frangi getto per rubinetti e docce e sciacquoni a doppio tasto per i WC. 



 
 

  
 

75 

Utilizzo indoor 
V 

(l/(ab*d)) 
R 

(%) 
Risparmio 
(l/(ab*d)) 

Usi alimentari (cottura cibi bevande) 6,0 0 0 

Lavaggio biancheria 37,5 0 0 

Lavaggio stoviglie 6,0 10 0,6 

Pulizia abitazione 9,0 10 0,9 

Igiene personale (escluso bagno/doccia) 16,5 10 1,7 

WC 37,5 35 13,1 

Bagno, doccia  37,5 7 2,6 

Totale 150 
 

18.90 

Tabella B.5.2.b - Consumo idrico pro-capite per le principali attività domestiche e risparmio ottenuto grazie all’installazione 
degli aeratori frangi getto e degli sciacquoni a doppio tasto 

Nel caso il progetto preveda l’utilizzo di tecnologie differenti diverse da quelle indicate, o caratterizzate da un 
diverso valore del coefficiente di riduzione R, è necessario allegare la relativa documentazione tecnica a supporto dei 
valori utilizzati nei calcoli. 
Nel caso sia previsto in progetto l’impiego di sistemi per la raccolta e il riuso di acqua non potabile per usi indoor 
(risciacquo dei WC e alimentazione delle lavatrici), calcolare il volume di acqua potabile risparmiato Vris,ii (m³/anno) 
grazie all’uso di tale strategia, altrimenti passare al punto successivo. 
Individuare le superfici captanti previste in progetto SCi e definire per ciascuna di esse tipologia ed estensione. L’area 
delle superfici captanti è quella corrispondente alle loro proiezioni sul piano orizzontale. A seconda del tipo di 
superficie, la sua estensione dovrà essere ridotta di un coefficiente di deflusso Φi (%) che rappresenta il rapporto tra 
la quantità di pioggia caduta sulla superficie di captazione e la quantità d’acqua che effettivamente affluisce nel 
sistema di accumulo. La superficie complessiva di captazione sarà quindi minore di quella reale e corrispondente alla 
somma delle superfici parziali, ognuna delle quali ridotta del relativo fattore Φi, ovvero: 

   ∑   

 

   

    

dove: 
SC è la superficie di captazione totale, (m²); 
SCi è la superficie di captazione parziale i-esima, (m²); 
Φi è il coefficiente di deflusso relativo alla superficie di captazione parziale i-esima, (%). 
Nella tabella B.5.2.c sono riassunti i valori dei coefficienti di deflusso per superficie di captazione. 

Superficie di captazione Φ (%) 

Copertura inclinata con tegole, ondulati plastici o metallici 90 

Copertura piana con rivestimenti in lastre di cemento o asfalto 80 

Copertura piana con riempimento in ghiaia 60 

Tetto verde di tipo intensivo 50% 50 

Tetto verde di tipo estensivo 30% 30 

Tabella B.5.2.c - Valori dei coefficienti di deflusso associati a diverse tipologie di copertura (Fanizzi, 2008) 

Il volume massimo teoricamente cumulabile di acqua piovana all’anno e pari a:  
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dove: 
VMC è il volume massimo di acqua piovana teoricamente recuperabile all’anno, (m3/anno); 
SC è la superficie di captazione totale, (m2); 
Hi è l’indice di piovosità dell’area geografica in cui e sito l’intervento (m/anno). 
η è l’efficienza del filtro, pari a 0,90 (-). 
Calcolato il volume massimo teoricamente cumulabile, si procede al calcolo del Tempo Secco Medio TSM, che 
rappresenta il numero di giorni durante i quali si può verificare assenza di precipitazioni. Tale valore può essere 
calcolato attraverso la seguente relazione: 

    
      

  
 

np è il numero di giorni piovosi in un anno (d). 
Si consideri che Il numero medio di giorni piovosi in un anno in Calabria è di circa 90 giorni l’anno. Dati più precisi per 
area di interesse sono facilmente reperibili su internet sul sito del Centro Funzionale Multirischi – ARPACAL. 
Il passo finale consiste nel calcolo del volume utile di stoccaggio VU. Per il calcolo di tale volume, come da normativa 
UNI TS/11445, si prende in considerazione il valore minimo tra il fabbisogno indoor annuo, relativo al risciacquo dei 
WC e all’alimentazione delle lavatrici, e l’afflusso meteorico annuale.  

                               

in cui Fp è un coefficiente adimensionale pari al rapporto tra il tempo secco medio TSM ed i giorni dell’anno. 
Per ottenere il volume ottimale VO del sistema di accumulo, che consente di massimizzare le prestazioni 
dell’impianto, il volume utile VU deve essere corretto mediante un coefficiente di sicurezza, che consenta di ottenere 
una buona efficienza del sistema anche in presenza di significative variazioni della pluviometria locale (periodi 
siccitosi) e delle modalità di utilizzo dell’acqua (UNI/TS 11445:2012): 

         

dove: 
VO è il volume ottimale del sistema di accumulo, espresso in litri (l); 
VU è il volume utile del sistema di accumulo, espresso in litri (l); 
CS è il coefficiente di sicurezza (adimensionale), pari a 1,50. 
Individuato il volume della cisterna da installare per la raccolta delle acque meteoriche da destinare ad usi indoor 
(risciacquo dei WC e alimentazione delle lavatrici), calcolare il volume di acqua potabile risparmiato Vris,ii (m³/anno) 
grazie all’uso di tale strategia. Nel caso sia previsto in progetto l’impiego di altri sistemi per il prelievo (pozzi), la 
raccolta ed il riuso di acqua non potabile, calcolarne il contributo e ricavare il volume di acqua potabile Vris,iii 

(m3/anno) che verrà risparmiato grazie all’uso di tale tecnologia. 
Nel calcolo del volume di acqua non potabile prelevata e/o raccolta destinata agli usi indoor occorre tenere conto sia 
dei fabbisogni idrici per risciacquo dei WC e alimentazione delle lavatrici che dell’eventuale adozione del sistema a 
doppio tasto che ne riduce il fabbisogno. 
Se il sistema di prelievo e/o raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche è destinato ad alimentare anche la rete per 
l’irrigazione delle aree verdi esterne, il calcolo del volume di acqua destinata ad usi indoor deve tenere conto della 
proporzione tra i due fabbisogni e di eventuali priorità assegnate alla gestione dell’acqua raccolta. 
Calcolare la quantità effettiva di acqua potabile risparmiata Vris per utilizzi domestici (B) sommando i contributi 
calcolati nei passaggi precedenti: 

                             

dove:  
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Vris,i è il volume di acqua potabile risparmiato grazie all’utilizzo tecnologie per la riduzione dei consumi, (m³/anno);  
Vris,ii è il volume di acqua potabile risparmiato derivante dal recupero e dal riutilizzo di acqua piovana, (m³/anno).  
Vris,iii è il volume di acqua potabile risparmiato derivante dall’impiego di altre tecnologie per il riuso di acqua non 
potabile, (m³/anno).  
 
3. Calcolare il rapporto tra il volume di acqua potabile risparmiato e quello necessario per soddisfare il fabbisogno 
idrico per usi indoor: B/A x 100  
Calcolare il valore dell'indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il volume Vris (m³/anno) di acqua 
potabile risparmiato (B) e quello di riferimento (A) necessario per soddisfare il fabbisogno di acqua per usi indoor 
Findoor (m³/anno): 

           
 

 
     

    

       
     

 
4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio. 
Il punteggio è assegnato interpolando linearmente tra i limiti degli intervalli presenti in tabella  
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SCHEDA CRITERIO B.6.3 - Trasmittanza termica media dell’involucro edilizio 

CONSUMO DI RISORSE 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE B.6.3 

Prestazioni dell’involucro e sistemi passivi 

Trasmittanza termica media dell’involucro edilizio  

 
Metodo e strumenti di verifica 
 
1. Calcolare il coefficiente medio globale di scambio termico H’T come: 

 
  

          ∑          ⁄     (B) 

dove: 

        è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell’involucro calcolato con la UNI/TS 11300-1 

[W/K] 

AK è la superficie del k-esimo componente (opaco o trasparente) costituente l’involucro *m2].  
 
2. Determinare il valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H’T [W/m2K] (A) in base 

alla tabella 10 Appendice A D.M. 26 Giugno 2015 parte 1. Applicazione delle metodologie di calcolo delle 

prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.  

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
B. Consumo di risorse B.6 Prestazioni dell’involucro e sistemi passivi 
ESIGENZA  PESO DEL CRITERIO 

Ridurre lo scambio termico per trasmissione durante il periodo 
invernale. 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Rapporto percentuale tra il coefficiente medio globale di 
scambio termico H’T [W/m

2
K] per unità di superficie 

disperdente e il corrispondente valore limite (D.M. 26 Giugno 
2015). 

% 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO >100 -1 

SUFFICIENTE 100 0 

BUONO 64 3 

OTTIMO 40 5 
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3. Calcolare  il  rapporto  percentuale  tra  il  coefficiente  medio  globale  di  scambio  termico  H’T   (B)  e  il 

coefficiente medio globale di scambio termico limite H’T,lim (A):   
 

 
 

H’T = coefficiente medio globale di scambio termico dell’edificio da valutare, *W/m2K+; 
H’T,lim  = coefficiente medio globale di scambio termico limite determinato in funzione del rapporto S/V (Superficie 
disperdente/Volume lordo climatizzato) e della zona climatica, [W/m2K]. 
 
 
Nel caso di edifici plurifamiliari il calcolo deve essere effettuato per le singole unità immobiliari. 
 
 
Il calcolo è effettuato per singola unità immobiliare, dovranno essere calcolate le prestazioni medie di H’T e di 
H’T,limite parametrate rispetto alla superficie disperdente (media ponderata) con le seguenti equazioni: 
 
 
 
 
Calcolare l’H’T, per ciascuna unità immobiliare (indice j) e poi calcolare l’H’T media dell’edificio facendo una 
media ponderata rispetto alle superfici disperdenti. 
 
Calcolare l’H’T, limite,media utilizzando la tabella 1 e poi calcolare l’indicatore. 
 
4. Calcolare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio. 

 
Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.  
 
Nota: il criterio di valutazione si calcola per l’intero edificio. Nel caso di interventi minori, estesi a porzioni più o 
meno ampie dell’edificio (ristrutturazioni di primo o di secondo livello e riqualificazioni energetiche) si effettua la 
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verifica locale riguardo al rispetto dei requisiti minimi così come definiti dal D.M. 26 Giugno 2015 “Applicazione 
delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi 
degli edifici”; la scheda criterio per l’attribuzione del punteggio previsto dal Protocollo ITACA si applica invece 
all’edificio nel suo complesso, compreso l’intervento migliorativo. 
 

SCHEDA CRITERIO B.6.4 - Controllo della radiazione solare 

CONSUMO DI RISORSE 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE B.6.4 

Prestazioni dell’involucro e sistemi passivi 

Controllo della radiazione solare  

 
Metodo e strumenti di verifica 
 
1. Calcolare l’area equivalente estiva Asol,est dell’edificio come sommatoria delle aree equivalenti estive di ogni 

componente vetrato k: 
 

         ∑                                                

 

                      

 
dove: 
 
Fsh,ob è il fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni per l’area di captazione solare effettiva 
della superficie k-esima, riferito al mese di luglio (UNI/TS 11300-1); 
 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
B. Consumo di risorse B.6 Prestazioni dell’involucro e sistemi passivi 
ESIGENZA  PESO DEL CRITERIO 

Ridurre gli apporti solari nel periodo estivo. 
nella categoria nel sistema completo 

  
INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Rapporto percentuale tra l’area solare equivalente estiva 
dell’edificio da valutare normalizzata rispetto alla superfice 
utile Asol,est,N e il corrispondente valore limite Asol,est,N,lim.  

% 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO >100 -1 

SUFFICIENTE 100 0 

BUONO 64 3 

OTTIMO 40 5 
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ggl+sh è la trasmittanza di energia solare totale della finestra calcolata nel mese di luglio, quando la schermatura 
solare è utilizzata (UNI/TS 11300-1); 
 
FF è la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l’area proiettata del telaio e l’area proiettata totale del 
componente finestrato (UNI/TS 11300-1); 
 
Aw,p è l’area proiettata totale del componente vetrato (area del vano finestra) (UNI/TS 11300-1); 
 
Fsol,est è il fattore di correzione per l’irraggiamento incidente, ricavato come rapporto tra l’irradianza media nel mese 
di luglio, nella località e sull’esposizione considerata, e l’irradianza media annuale di Roma, sul piano orizzontale 
 
2. Calcolare Asol,est,N (B) come rapporto tra l’area solare equivalente estiva Asol,est e la superficie utile dell’edificio da valutare 

Su: 
 

           
        

  
                      

Su è la superficie utile [m2]. 
 
3. Ricavare il valore massimo ammissibile dell’area solare equivalente estiva Asol,est,N,lim (A) dalla Tabella 11 

Appendice A - D.M. 26 Giugno 2015 parte 1. Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 

energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.  

 

 
Tabella B.6.4.a – Valore massimo ammissibile del rapporto tra area solare equivalente estiva dei componenti 

finestrati e l’area della superfice utile Asol,est/Asup utile [-]. 
 
 
4. Calcolare il rapporto percentuale tra l’area solare equivalente estiva normalizzata rispetto alla superficie utile 

dell’edificio da valutare Asol,est,N (B) e il corrispondente valore limite Asol,est,N,lim (A): 
 

           
 

 
     

          

              
     

 
5. Calcolare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio. 

 
Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.  

 
Nota: il criterio di valutazione si calcola per l’intero edificio. Nel caso di interventi minori, estesi a porzioni più o 
meno ampie dell’edificio (ristrutturazioni di primo o di secondo livello e riqualificazioni energetiche) si effettua la 
verifica locale riguardo al rispetto dei requisiti minimi così come definiti dal D.M. 26 Giugno 2015 “Applicazione 
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delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi 
degli edifici”; la scheda criterio per l’attribuzione del punteggio previsto dal Protocollo ITACA si applica invece 
all’edificio nel suo complesso, compreso l’intervento migliorativo. 
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SCHEDA CRITERIO B.6.6 - Superfici verdi 

CONSUMO DI RISORSE 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE B.6.6 

Prestazioni dell'involucro e sistemi passivi 

Superfici Verdi  

 
Metodo e strumenti di verifica 
 

1. Calcolare l’area totale di riferimento Stot [m2] (B) sommando la superficie della copertura orizzontale (nel 

caso di tetto piano) e la superficie delle pareti verticali e degli elementi inclinati (in presenza di tetto a falde)  

con esposizione nei quadranti Est/Sud/Ovest. 

Sono da escludere le pareti verticali opache e le falde di copertura comprese nel quadrante nord-

ovest/nord/nord-est. Pertanto le superfici verticali e inclinate con angolo azimutale misurato dalla direzione 

nord minore di 45° o maggiore di 315° non si considerano nel calcolo dell’indicatore.  

 

2. Calcolare l’estensione di superficie a verde Sgreen [m2] presente sulla copertura orizzontale e sulle pareti 

verticali o le superfici inclinate del tetto a falde con esposizione Est/Sud/Ovest (A). Sono escluse le superfici  

comprese nel quadrante nord-ovest/nord/nord-est. 

3. Calcolare il rapporto percentuale tra la superficie delle aree vegetate e l’area totale di riferimento: 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
B. Consumo di risorse B.6 Prestazioni dell'involucro e sistemi passivi 
ESIGENZA  PESO DEL CRITERIO 

Favorire l’utilizzo di superfici a verde per la mitigazione del 
surriscaldamento estivo. 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Rapporto percentuale tra la superficie verde installata e la 
superficie totale, ottenuta come somma dell’area della 
copertura orizzontale e l’area delle superfici verticali e inclinate 
(comprese le falde del tetto) con esposizione Est/Sud/Ovest.  

% 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO <10 -1 

SUFFICIENTE 10 0 

BUONO 34 3 

OTTIMO 50 5 
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4.  Calcolare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio. 

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di 

prestazione.  
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 Area C - CARICHI AMBIENTALI 
Responsabile prof.ssa Patrizia Piro (UNICAL) 

L’introduzione di criteri di Sostenibilità Ambientale nel campo dell’Ingegneria 

Civile diventa una pratica non più rinviabile nel panorama attuale. 
La realizzazione delle schede criterio - Protocollo ITACA Regione Calabria - relative agli edifici residenziali è 

stata effettuata attraverso un'analisi minuziosa delle normative di riferimento, apportando numerose innovazioni 

nelle metodologie e sistemi da impiegare nelle varie categorie. 

Nelle schede, attraverso i criteri, sono state illustrate le procedure da seguire e gli strumenti di verifica 

necessari ad attribuire un indicatore di prestazione per ogni categoria analizzata; inoltre sono state specificate le 

strategie di intervento sulle quali si basano gli stessi criteri. 
L’area di valutazione “C” include le seguenti categorie: 

- Emissioni di CO2 equivalente 

- Rifiuti solidi 

- Acque reflue 

- Impatto sull’ambiente circostante 

Le emissioni di CO2 previste in fase operativa rappresentano la quantità di gas effetto-serra che saranno 

prodotte dall’edificio in fase di funzionamento per garantire il riscaldamento, raffrescamento, ACS ed altri usi 

elettrici. L’obiettivo, per ciascun tipo di impianto, è di ridurre la quantità di energia primaria necessaria per il 

soddisfacimento del relativo fabbisogno. Nello specifico le strategie più utili sono le stesse utilizzate per il 

contenimento dei singoli fabbisogni di energia primaria (riscaldamento, raffrescamento, ACS, altri usi elettrici). I 

combustibili scelti per alimentare gli impianti energetici dell’edificio determinano la quantità di emissioni prodotte. 

L’obiettivo, per ciascun tipo di impianto, è utilizzare impianti alimentati da combustibili con il più basso fattore di 

emissione di CO2. 

La seconda categoria promuove la raccolta differenziata dei rifiuti solidi attraverso la predisposizione di 

apposite aree, posizionate in luoghi di facile accessibilità per gli utenti e per i mezzi di carico. Con l’obiettivo di 

perseguire e favorire la raccolta differenziata dei rifiuti solidi, condizione sufficiente e necessaria sarà quella di 

operare direttamente sulla zona di intervento, aumentando le aree attrezzate per la raccolta differenziata, 

sfruttando così la funzione di recuperare materiale e di ridurre notevolmente la quantità di rifiuti da smaltire, senza 

diminuire in maniera significativa il loro “potere materico” e potendo altresì re-immettere il materiale in un nuovo 

ciclo produttivo. 

Nella terza categoria il primo criterio ha come obiettivo la riduzione della quantità di effluenti scaricati in 

fognatura, impiegando sistemi per la riduzione dei consumi come aeratori frangi getto per i rubinetti, etc., 

impiegando sistemi per il recupero dell’acqua piovana e utilizzando sistemi per la raccolta e la depurazione delle 

acque grigie derivanti dagli effluenti prodotti dalle attività domestiche o raccolte dagli impianti, mentre, per il 

secondo criterio l'obiettivo è quello di minimizzare l'interruzione e l'inquinamento dei flussi naturali d'acqua 

attraverso sistemazioni esterne a prato in piena terra, l'impiego di pavimentazioni drenanti e utilizzo di materiali 

sciolti. 

L'ultima categoria relativa all'impatto sull’ambiente circostante si pone l'obiettivo di garantire condizioni di 

comfort termico accettabile durante il periodo estivo. E’ noto quanto il contributo dell’ambiente costruito influisca 
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sulla qualità ambientale dei contesti essendo funzione dell’intero contesto insediativo. In particolare, 

sull’efficientamento energetico incide pesantemente l’innalzamento della temperatura in prossimità delle superfici 

irraggiate poiché causa di reale discomfort microclimatico. Per mitigare il problema ed evitare il surriscaldamento, 

particolare attenzione è da prestare alle tecniche e agli elementi impiegati per la progettazione delle superfici, 

privilegiando quando possibile materiali naturali, ad alta resistenza termica e capacità di inerzia termica, di colore 

chiaro e ad alta riflettività. 

In quest’area di valutazione la sostenibilità ambientale nelle costruzioni si basa sul principio del risparmio 

delle risorse naturali e l’uso razionale delle stesse, diminuendo l’utilizzo di materie prime e riducendo i fenomeni di 

inquinamento dell’ambiente circostante, ponendo come obiettivo la realizzazione di costruzioni residenziali a basso 

impatto ambientale e, perciò, “sostenibili”. 
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SCHEDA CRITERIO C.1.2 - Emissioni previste in fase operativa 

CARICHI AMBIENTALI 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE C.1.2 

Emissione CO2 equivalente 

Emissioni previste in fase operativa 

 
Metodo e strumenti di verifica 

1. Calcolare la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio da valutare (B). 

Riportare il valore della CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio da valutare calcolata da un 

software certificato. 

Nel caso il software non calcoli la CO2 equivalente annua prodotta per l’esercizio dell'edificio reale, calcolare la 

quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio (B), secondo le indicazioni 

mediante la seguente formula: 

B = ∑ (Qcomb * P.c.i. * Kem,i,ng) + (Qel * Kem,i,ng ) + (Qtel * Kem,i,ng)/Su                   (1) 

dove: 

Qcomb : quantità annua di combustibile consumata in uso standard [Sm3 o kg] Qel : quantità annua di energia 

elettrica da rete consumata in uso standard [kWh] 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
C. Carichi ambientali C.1Emissione CO2 equivalente 
ESIGENZA PESO DEL CRITERIO 

Ridurre la quantità di emissioni di CO2 equivalente da energia 
primaria non rinnovabile impiegata per l'esercizio annuale 
dell'edificio. 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO2 
equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio in 
progetto o in esame e la quantità di emissioni di CO2 
equivalente annua prodotta per l'esercizio di un edificio 
standard con la medesima destinazione d'uso. (Requisiti minimi 
DM 26 Giugno 2015) 

% 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO >100 -1 

SUFFICIENTE 100 0 

BUONO 55 3 

OTTIMO 25 5 
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Qtel : quantità annua di energia prelevata da teleriscaldamento/teleraffrescamento in uso standard [kWh] 

P.c.i. : potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato [kWh/Sm3 o kWh/kg ]; 

kem,i,ng: fattore di emissione di CO2 dei combustibili/fonti energetiche dell’edificio reale, [kg CO2/kWh]. 

Su  : superficie utile climatizzata [mq] 

Nel caso nell’Attestato di Prestazione Energetica vengano riportate unità di misura diverse (l,  Nm3,  m3, ecc.) dei 

combustibili, è necessario convertire l’unità di misura. 

Per i fattori di emissione di CO2 e per il potere calorifico inferiore utilizzare i valori indicati in tabella C.1.2.a, che 

verranno aggiornati periodicamente a cura dell’ENEA, MISE e CTI. 

 

Fonti energetiche utilizzate Quantità annua 

utilizzata 

in uso standard 

P.C.I. CO2 prodotta in kg/kWh 

Energia elettrica da rete  kWh   0,4332 

Gas naturale  Sm3 9,45 kWh/Sm3 0,1969 

GPL      

Propano  24,44  0,2284 
Butano Sm3 32,25 kWh/Sm3 0,2308 

Miscela     

70% Propano+30% Butano  26,78  0,2291 
Carbone  Kg 7,92 kWh/kg 0,3402 

Gasolio  Kg 11,86 kWh/kg 0,2642 

Olio combustibile  11,47  0,2704 
Biomasse solide (legna)  Kg 3,70 (1) kWh/kg 0,05 

Biomasse solide (pellet)  Kg 4,88 (1) kWh/kg 0,05 

Biomasse liquide  Kg 10,93 (1) kWh/kg 0,0823 

Biomasse gassose  Kg 6,40 (1) kWh/kg 0,0823 

Solare fotovoltaico  kWh   0 

Solare termico  kWh   0 

Eolico  kWh   0 

Teleriscaldamento  kWh   0,30 

Teleraffrescamento  kWh   0,10 

Rifiuti solidi urbani  Kg 4,00 kWh/kg 0,18 

Altro(specificare)  kWh   (2) 

Valore da adottare in mancanza del dato dichiarato dal fornitore della biomassa 

dato da documentare a cura del soggetto certificatore  
 

2. Calcolare la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell’edificio di riferimento 

standard (A), secondo quanto previsto dall’Allegato 1, capitolo 3 del DM 26/06/2015  Applicazione delle metodologie 

di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prestazioni e dei requisiti minimi degli edifici, dotandolo 

delle tecnologie standard riportate nella Tabella 1, in corrispondenza dei parametri vigenti dal 1 gennaio 2019 per gli 

edifici pubblici, e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri. 
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Riportare il valore della CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio di riferimento (DM 26/06/2015) 

calcolata da un software certificato. 

Nel caso il software non calcoli la CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio di riferimento (DM requisiti minimi), 

calcolare la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio di riferimento (A), 

secondo le indicazioni mediante la seguente formula: 

A = ∑ (Qcomb * P.c.i. * Kem,i,ng) + (Qel * Kem,i,ng )/Su                (2) 

dove: 

 

Qcomb: quantità annua di combustibile consumata in uso standard dall’edificio di riferimento [Sm3 o kg]; 

Qel: quantità annua di energia elettrica da rete consumata in uso standard dall’edificio di riferimento [kWh];  

P.c.i. : potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato dall’edificio di riferimento [kWh/Sm3 o kWh/kg ]; 

kem,i,ng: fattore di emissione di CO2 dei combustibili/fonti energetiche dell’edificio di riferimento standard (DM 

26/06/2015) [kg CO2/kWh]. 

Su =superficie utile climatizzata [mq] 

Per i fattori di emissione di CO2 e per il potere calorifico inferiore utilizzare i valori indicati in tabella C.1.2.a, 

che verranno aggiornati periodicamente a cura dell’ENEA, MISE e CTI. 

 

3. Calcolare l’indicatore secondo la seguente formula: 

indicatore= B/A *100                                       (3) 

dove: 

B è la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l’esercizio dell'edificio da valutare [kg CO2/m²]  

A è la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell’edificio di riferimento (DM requisiti 

minimi). [kg CO2/m²]. 

4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio. Il punteggio da 

attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione. 

N.B. Calcolo per singole unità immobiliari nel caso siano presenti più unità immobiliari  

Il calcolo è effettuato per singola unità immobiliare, dovranno essere calcolate le prestazioni medie parametrate 

rispetto alla superficie utile climatizzata (media ponderata) con la seguente equazione:  

CO2 reale,media = Σj (CO2 reale,j * Sj ) / Σj Sj                       (4) 

 

CO2 rif,media = Σj (CO2 rif,j * Sj ) / Σj Sj                            (5) 
 

Calcolare l’indice di CO2 per ciascuna unità immobiliare (CO2 reale,j) e poi calcolare la CO2 reale,media dell’edificio facendo 

una media ponderata rispetto alle superfici utili climatizzate utilizzando la formula (4).  
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Fare il medesimo procedimento per calcolare la CO2 rif,media utilizzando la formula (5) e poi calcolare l’indicatore. Il 

punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione. 

Utilizzo di combustibili a basso fattore di emissione di CO2 
 

I combustibili scelti per alimentare gli impianti energetici dell’edificio determinano la quantità di emissioni prodotte. 

L’obiettivo, per ciascun tipo di impianto, è utilizzare impianti alimentati da combustibili con il più basso fattore di 
emissione di CO2. Relativamente a questo aspetto si possono effettuare le seguenti considerazioni: 

 
- Il combustibile non rinnovabile con il fattore di emissione più basso è il gas naturale (0.1997kgCO2/kWh), 

pertanto si consiglia di utilizzarlo il più possibile dove non si possono utilizzare le fonti rinnovabili; 
- Il combustibile non rinnovabile con il fattore di emissione più alto è il legno e i suoi derivati 

(0.3406kgCO2/kWh), pertanto si consiglia di utilizzarlo il meno possibile. La scelta del combustibile 
dell’impianto va comunque sempre effettuata anche in relazione alla fattibilità tecnica e della convenienza 
economica del tipo di impianto. 

  



 
 

  
 

91 

SCHEDA CRITERIO C.3.2 - Rifiuti solidi prodotti in fase operativa 

CARICHI AMBIENTALI 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE C.3.2 

Rifiuti solidi 

Rifiuti solidi prodotti in fase operativa 

 
Metodo e strumenti di verifica 

1. Verificare la facilità di accesso all’area attrezzata da parte dei residenti e del personale incaricato alla raccolta. 

Analizzare le tavole di progetto e verificare che le aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti siano 
facilmente accessibili (ad esempio assenza di scale, percorsi accidentati o nascosti, etc. dall’ingresso comune 
dell’edificio al luogo di raccolta) sia da parte degli abitanti dell’edificio che da parte del personale incaricato alla 
raccolta. Nel caso questo requisito non sia soddisfatto occorre assegnare al criterio punteggio -1. 

2. Misurare la distanza fra l’accesso principale dell’edificio e l’area di raccolta della n-esima tipologia di rifiuti ad 
esempio (1. Carta, 2. Plastica, 3. Vetro, 4. Organico, 5. Alluminio/metalli, 6 Indifferenziato). Per l’individuazione delle 
tipologie dei rifiuti fare riferimento a quelle previste nel Comune in cui è situato l’edificio. A tal fine allegare la 
documentazione relativa alle tipologie di raccolta differenziata presenti nel Comune interessato. 

Nota 1. Nel caso in cui nell’edificio siano presenti più di un accesso calcolare la media delle misure delle distanze dei 
vari accessi. 

Dall’analisi delle tavole di progetto e dalle relative relazioni tecniche verificare la presenza, all’interno o all’esterno 
del lotto di intervento, di una o più aree adibite alla raccolta differenziata dei rifiuti prendendo come riferimento le 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
C. Carichi ambientali C.3 Rifiuti solidi 
ESIGENZA PESO DEL CRITERIO 

Favorire la raccolta differenziata dei rifiuti attraverso la 
predisposizione di apposite aree, posizionate in luoghi di facile 
accessibilità per gli utenti e per i mezzi di carico. 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Rapporto tra il numero di tipologie di rifiuto per le quali è 
presente un'area adibita alla raccolta differenziata entro 50 
metri dall'ingresso dell'edificio rispetto alle cinque tipologie di 
rifiuto di riferimento. 

% 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO <0.5 -1 

SUFFICIENTE 0.5 0 

BUONO 0.8 3 

OTTIMO 1.0 5 
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tipologie stabilite dal Comune in cui è situato l’edificio: es. carta, plastica, vetro, organico, alluminio/metalli, 
indifferenziato. 

Misurare la distanza (Lin), secondo l’effettivo tragitto da percorrere, fra l’accesso principale dell’edificio e le aree di 
raccolta dei rifiuti. 

3. Contare le tipologie dei rifiuti (fra quelle indicate) per le quali esiste un’area di raccolta a una distanza inferiore a 
50 metri dall’ingresso dell’edificio. 

Verificare quante delle aree individuate al punto precedente si trovano a una distanza (Lin) inferiore a 50 metri 
dall’ingresso dell’edificio. 

4. Calcolare la disponibilità di aree raccolta rifiuti e attribuire il punteggio. 

Contare la quantità di tipologie di rifiuti Ni per le quali la distanza (Lin) è inferiore a 50 metri 

Calcolare la disponibilità di aree raccolta rifiuti come Ni/Nj 

dove: 

Nj.= numero di tipologie di raccolta differenziata presenti nel comune in cui è situato l’edificio 

Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio. 

Nota 2. Se il comune in cui ricade l’intervento non prevede un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, il valore da 
attribuire nella scala di prestazione è uguale a -1. 

Nota 3. Per interventi (o edifici) che presentano un'area esterna pertinenziale sistemata a verde di dimensioni 
significative, in aggiunta ai requisiti elencati negli scenari della scala di prestazione, si potrebbe verificare la 
predisposizione di un'area adeguata ad ospitare strutture per il compostaggio dei rifiuti organici ad uso 
condominiale. 

In particolare per i rifiuti organici: 

- conferimento dei rifiuti organici presso impianti specializzati. 

Al fine di un corretto riutilizzo degli scarti organici presenti nei rifiuti, sarebbe opportuno predisporre efficienti 
sistemi di differenziazione e di raccolta della componente organica dei rifiuti solidi urbani, es. contenitori 
plurifamiliari adibiti esclusivamente al conferimento dei rifiuti organici, muniti di meccanismo di chiusura, tale 
sistema, scoraggiando l’introduzione di rifiuti estranei da parte degli utenti interessati alla raccolta, consente la 
produzione di un compost di qualità. 

- compostaggio domestico 

Qualora la tipologia edilizia lo consenta, si può attivare con l’ausilio di apposite attrezzature (composter), la 
produzione casalinga di compost. Tali attrezzature consentono di evitare la produzione di percolati e di odori 
sgradevoli, e quindi di poter procedere al compostaggio anche in presenza di piccole aree verdi. Il compost prodotto 
può essere utilizzato come ammendante per aree verdi condominiali o piccoli orti di pertinenza dell’edificio 
abbattendo così anche i costi di trasporto per il conferimento all’impianto. 
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SCHEDA CRITERIO C.4.1 - Acque grigie inviate in fognatura 

CARICHI AMBIENTALI 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE C.4.1 

Acque reflue 

Acque grigie inviate in fognatura 

Il criterio è applicabile unicamente a progetti di edifici allacciati alla rete fognaria. Per l’analisi di progetti senza tale 
requisito il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione 
produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio. 
 

 

Metodo e strumenti di verifica 
 

La verifica del criterio comporta la seguente procedura: 

 Step 1. Calcolare il volume standard di acque grigie potenzialmente immesse in fognatura (A), corrispondente 
al refluo prodotto dagli usi indoor esclusi i WC, (ovvero pari al 75% del fabbisogno idrico base considerato per 
il criterio B.5.2); 

 Step 2. Calcolare il volume effettivo di acque reflue non immesse in fognatura (B), considerando: 

i. il risparmio di produzione di acque grigie dovuto all’uso di strategie tecnologiche (aeratori frangi getto, 
riduttori di flusso, etc.) 

ii. il contributo derivante dall’eventuale reimpiego di acque grigie opportunamente trattate per irrigazione o 
usi indoor 

 Step 3. Calcolare il rapporto tra il volume di acque reflue non immesse in fognatura e quello corrispondente al 
fabbisogno idrico per usi indoor (esclusi i WC) B/A x 100. 

Guida alla verifica 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
C. Carichi ambientali C.4 Acque reflue 

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO 

Minimizzare la quantità di effluenti scaricati in fognatura 
nella categoria nel sistema completo 

  
INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Rapporto fra il volume dei rifiuti liquidi non prodotti e la 
quantità di riferimento calcolata in base al fabbisogno idrico 
per usi indoor. 

% 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 60 3 

OTTIMO 100 5 
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Per il calcolo dell’indicatore di prestazione effettuare una stima del numero previsto di abitanti per l’edificio in 
esame con la seguente formula: 
 

25

uS
ab   

 

dove: 
ab è il numero stimato di abitanti per l’edificio in progetto, *-]; 
Su è la superficie utile dell’edificio, *m2]. 

Step 1. Calcolare il volume standard di acque grigie potenzialmente immesse in fognatura (A), corrispondente al 
refluo prodotto dagli usi indoor esclusi i WC, (ovvero pari al 75% del fabbisogno idrico base considerato per il 
criterio B.5.2). 
 
Calcolare con la seguente formula il volume di acque grigie potenzialmente immesso in fognatura Effindoor, 
considerando il volume base effindoor pari al 75% del fabbisogno idrico di riferimento considerato per il criterio B.5.2: 
 

1000

indoorgg

indoor

effnab
Eff


  

 
dove: 
Effindoor è il volume base complessivo di effluenti prodotti all’anno *m3/anno]; 
ab è il numero di abitanti [-]; 
ngg è il numero di giorni nel periodo di calcolo, pari a 365, [-]; 
effindoor è il volume base di effluenti prodotti al giorno *l/ab∙gg+. 

 

Step 2. Calcolare il volume effettivo di acque reflue non immesse in fognatura (B), considerando: 
 
i. il risparmio di produzione di acque grigie dovuto all’uso di strategie tecnologiche (aeratori frangi getto, riduttori 
di flusso, etc.) 
 
L’utilizzo di specifiche apparecchiature per la riduzione dei consumi permette di avere un volume di effluenti minore 
rispetto a quello di riferimento calcolato allo Step 1. Per poter valutare l’entità del risparmio è necessario fare 
riferimento ai coefficienti di riduzione riportati nella tabella C.4.1.a. 
Nel caso si intendano adottare tecnologie diverse da quelle indicate nel prospetto e si vogliano quindi adottare 
fattori di riduzione differenti da quelli indicati, è necessario allegare la relativa documentazione tecnica. 

 

Tipologia di attività domestica Vi  
[l/(ab*gg)] 

Ri 

[%] 

Risparmio 
(l/ab∙gg) 

Usi alimentali (cottura cibi bevande) 6,0 0 0 

Lavaggio biancheria  37,5 0 0 

Lavaggio stoviglie 6,0 10 0,6 

Pulizia abitazione  9,0 10 0,9 

Igiene personale (escluso bagno/doccia) 16,5 10 1,7 

Bagno, Doccia 37,5 7 2,6 
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Tabella C.4.1.a - Ripartizione del fabbisogno idrico pro‐capite per le principali attività domestiche  
(esclusi i WC) e risparmio ottenuto attraverso l'utilizzo di aeratori frangi getto. 

 
Calcolare il volume di acqua grigia non prodotto grazie all'uso di specifiche strategie tecnologiche di ottimizzazione 
dei consumi: 

 

1000
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dove: 
Vrisp,i è il volume di acqua grigia risparmiata all’anno grazie alle soluzioni tecnologiche adottate [m3/anno]; 
ab è il numero di abitanti previsti per l'edificio in progetto, [-]; 
ngg è il numero di giorni nel periodo di calcolo, pari a 365, [-]; 
Vi è il volume di effluenti prodotti al giorno per l’attività domestica i-esima, [l/ab∙gg]; 
Ri è il coefficiente di riduzione dovuto a sistemi di riduzione dei consumi; Ri = 1 se non sono previsti sistemi di 
riduzione dei consumi. 
 
Nota 1. Per le tipologie usi alimentari e lavaggio biancheria considerare Ri pari allo 0%. 
 
ii. il contributo derivante dall’eventuale reimpiego di acque grigie opportunamente trattate per irrigazione o usi 
indoor 
 
Nel caso sia prevista l'installazione di un impianto di raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque grigie prodotte 
dalle attività domestiche, è da consultare la documentazione tecnica di progetto e determinare il volume annuale di 
acqua Vrisp,ii [m³/anno] che, opportunamente trattata, verrà destinata agli utilizzi outdoor e/o indoor compatibili. 
 
Calcolare il volume effettivo di acque grigie Vrisp [m³/anno] non immesse in fognatura (B) tramite la formula: 
 

iirispirisprisp VVV ,,   

 
dove:  
Vrisp,i è il volume annuo acque grigie non prodotte grazie alle tecnologie di risparmio idrico, [m³/anno];  
Vrisp,ii è il volume annuo di acque grigie raccolte, trattate e riutilizzate per usi non potabili, [m³/anno].  
 
Step 3. Calcolare il rapporto tra il volume di acque reflue non immesse in fognatura e quello corrispondente al 
fabbisogno idrico per usi indoor (esclusi i WC). 
 
Calcolare il valore dell'indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il volume Vrisp[m³/anno] di acque 

reflue non immesse in fognatura (B) e il volume standard (A) complessivo di acque grigie prodotte annualmente 

Effindoor [m³/anno]: 
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Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.  
Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione. 

 

Strategie di riferimento 

 

Impiego di sistemi per la riduzione dei consumi: aeratori per i rubinetti, etc. 
Impiego di sistemi per la raccolta e la depurazione delle acque grigie derivanti dagli effluenti prodotti dalle attività 
domestiche o raccolte dagli impianti. 
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SCHEDA CRITERIO C.4.3 - Permeabilità del suolo 

CARICHI AMBIENTALI 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE C.4.3 

Acque reflue 

Permeabilità del suolo 

Il criterio è applicabile ad interventi con aree esterne di pertinenza. Per l’analisi di progetti senza tale requisito il 
criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la 
documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio. 

 
Metodo e strumenti di verifica 
 
Per la verifica del criterio seguire la seguente procedura: 

- Step 1. Calcolare l’area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell’edificio (A); 
- Step 2. Calcolare l’area delle superfici esterne permeabili di pertinenza dell’edificio come somma delle 

superfici moltiplicate per la relativa % di permeabilità (B); 
- Step 3. Calcolare la percentuale di superfici esterne permeabili rispetto al totale: (B/A x 100). 

 
Guida alla verifica 
 
Step 1. Calcolare l’area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell’edificio (A) 
 
Individuare all’interno del lotto di intervento quale porzione non appartiene alla definizione di superficie coperta 
(ovvero si individui l’area esterna di pertinenza dell’edificio in esame); 
 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
C. Carichi ambientali C.4 Acque reflue 
ESIGENZA PESO DEL CRITERIO 

Minimizzare l'interruzione e l'inquinamento dei flussi naturali 
d'acqua 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Quantità di superfici esterne permeabili rispetto al totale delle 
superfici esterne di pertinenza dell'edificio 

% 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 60 3 

OTTIMO 100 5 
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xfe SSS   

 
dove: 
Sf è la Superficie fondiaria, [m2] 
Sx è la Superficie coperta, [m2] 
 
Calcolare l’estensione di ciascuna delle aree esterne di pertinenza Sei, a seconda del tipo di sistemazione superficiale 
prevista in modo tale che: 
 





n

i

eie SS
1

 

 
dove: 
Sei è la superficie esterna i-esima di pertinenza dell’edifico in esame, *m²+; 
Se è la superficie esterna complessiva di pertinenza dell’edificio in esame, *m²+; 
 
Step 2. Calcolare l’area delle superfici esterne permeabili di pertinenza dell’edificio come somma delle superfici 
moltiplicate per la relativa % di permeabilità (B) 
 
Associare a ciascuna tipologia di pavimentazione la rispettiva percentuale di permeabilità. In generale, si può 
considerare completamente permeabile la superficie che viene mantenuta priva di qualsiasi tipo di pavimentazione, 
che consente quindi alle acque meteoriche di raggiungere direttamente il sottosuolo. Il grado di permeabilità 
maggiore si attribuisce quindi ad una sistemazione a verde in piena terra. Vi sono alcuni tipi di pavimentazione che 
possono comunque rientrare (anche se in misura ridotta) fra le superficie permeabili, a condizione che vengano 
posate a secco (con giunti permeabili) e su materiali quali terra, sabbia, ghiaia lavata, lapilli, ecc. 
 
 
Ai fini del calcolo e in mancanza di dati più specifici, e possibile fare riferimento ai seguenti valori di permeabilità α: 

 

 Prato in piena terra (livello alto) α =1,00 

 Ghiaia, sabbia, calcestre, o altro materiale sciolto (livello medio/alto) α =0,9 

 Elementi grigliati in polietilene o altro materiale plastico riciclato con riempimento di terreno vegetale misto 
a torba (livello medio) α =0,8 

 Elementi grigliati/alveolari in cls posato a secco, con riempimento di terreno vegetale o ghiaia(livello 
medio/basso) α =0,6 

 Elementi autobloccanti di cls, porfido, pietra o altro materiale, posati a secco su fondo in sabbia e sottofondo 
in ghiaia (livello basso) α =0,3 

 Pavimentazioni continue, discontinue a giunti sigillati, posati su soletta o battuto di cls (livello nullo) α =0 
 
 

Calcolare la superficie esterna permeabile sommando tra loro le aree delle superfici esterne, ciascuna moltiplicata 
per la rispettiva percentuale di permeabilità α. Il valore ottenuto costituirà l’area totale delle superfici libere 
permeabili effettiva Se,permeabile ovvero: 
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n
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,   

 
dove: 
Se,permeabile è l’area totale effettiva delle superfici esterne permeabili, [m2]; 
Sei è l’area della superficie esterna i-esima di pertinenza, [m2]; 
αi è la percentuale di permeabilità della superficie esterna i-esima, [%]. 
 
 
Step 3. Calcolare la percentuale di superfici esterne permeabili rispetto al totale: (B/Ax100) 
 
Calcolare il rapporto percentuale fra l’estensione complessiva delle superfici permeabili Se,permeabile (ottenuta allo 
Step 2) e l’estensione totale delle superfici esterne di pertinenza (ottenuta allo Step 1), ovvero: 
 

100100
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Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio. 
Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione. 
 
Strategie di riferimento 
 
Sistemazioni esterne a prato in piena terra. 
Impiego di materiali sciolti (ghiaia, sabbia, calcestre, etc.) 
Impiego di pavimentazioni drenanti, posati a secco a giunti aperti (elementi grigliati in polietilene o altro materiale 
plastico riciclato con riempimento di terreno vegetale misto a torba, elementi grigliati/alveolari in cls posato a secco, 
con riempimento di terreno vegetale o ghiaia,etc.). 
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SCHEDA CRITERIO C.6.8 - Effetto isola di calore 

CARICHI AMBIENTALI 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE C.6.8 

Impatto sull’ambiente circostante 

Effetto isola di calore 

 
Metodo e strumenti di verifica 

1. Calcolare l’area complessiva del lotto (A). 
Individuare l’estensione superficiale complessiva del lotto di intervento Sl comprensiva delle aree esterne e 
delle superfici coperte [m2]. 

2. Calcolare l’area complessiva delle superfici esterne di pertinenza e della copertura dell'edificio in grado di 
diminuire l’effetto “isola di calore” (B). 
Analizzare il progetto di sistemazione delle aree esterne di pertinenza (per area esterna di pertinenza si intende 
l'area del lotto al netto dell'impronta dell'edificio) e individuare le eventuali superfici che saranno sistemate a 
verde. 
Verificare se è prevista in progetto la realizzazione di coperture con sistemazione a verde (tetti verdi intensivi o 
estensivi). 
Determinare quali aree del lotto (coperture comprese) risultano ombreggiate alle ore 12:00 del giorno 21 
Giugno (ad esempio tramite calcolo degli ombreggiamenti o programmi di simulazione) o hanno elevati indici di 
riflessione solare (SRI) come da tabella allegata. 
Determinare le superfici pavimentate e quelle delle coperture che hanno indice di riflessione solare (SRI) pari o 
superiore a: 
- 78 per le superfici piane o con inclinazione pari o minore di 8,5°; 
- 29 per le superfici inclinate con pendenza maggiore di 8,5°. 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
C. Carichi ambientali C.6 Impatto sull’ambiente circostante 
ESIGENZA PESO DEL CRITERIO 

Garantire che gli spazi esterni abbiano condizioni di comfort 
termico accettabile durante il periodo estivo. 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Rapporto tra l'area delle superfici in grado di diminuire l'effetto 
isola di calore rispetto all'area complessiva del lotto di 
intervento (superfici esterne di pertinenza + copertura). 

% 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 60 3 

OTTIMO 100 5 
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Calcolare l’area complessiva delle superfici del lotto (superfici esterne di pertinenza e superfici di copertura) in 
grado di diminuire l’effetto “isola di calore”, Sreif [m

2] , ovvero delle superfici sistemate a verde e/o ombreggiate 
alle ore 12:00 del 21 Giugno oppure aventi indici di riflessione solare (SRI) pari o maggiori a 78 per superfici 
piane o inclinate con pendenze fino a 8,5°, oppure aventi indice SRI pari o maggiore a 29 per superfici con 
pendenza superiore a 8,5°. 

 
3. Calcolare il rapporto percentuale tra l’area delle superfici in grado di diminuire l’effetto “isola di calore” e l’area 

totale del lotto: B/A x 100 
 

Calcolare il valore dell’indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra l’estensione complessiva (B) 
delle superfici del lotto in grado di diminuire l’effetto “isola di calore Sreif [m2] e la superficie (A) del lotto di 
intervento, Sl[m2], tramite la formula: 
 

            
 

 
      

     

  
     

 
4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio. 

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di 
prestazione. 

 

TABELLA INDICE DI RIFLESSIONE SOLARE "SRI" DI MATERIALI DI COPERTURA 
Fonte: Paul Berdahl Lawrence Berkeley National Laboratory Environmental Energy Technologies Division sito web 

http://energy.lbl.gov/coolroof/ 

Descrizione 
Coefficienti  

ρ ε (ir) SRI  
    

Scaglie di asfalto granulare ghiaino pigmentate    

bianco 0,25 0,91 26 

grigio 0,22 0,91 22 

argento 0,2 0,91 19 

sabbia 0,2 0,91 19 

marrone chiaro 0,19 0,91 18 
marrone medio 0,2 0,91 9 

marrone scuro 0,08 0,91 4 

verde chiaro 0,16 0,91 14 

nero (onice) 0,03 0,91 -2 

nero 0,05 0,91 1 

Tinteggiature polimeriche bianche e diossido di titanio    

bianco 0,72 0,91 89 
su compensato elastometrica    
invecchiata 0,73 0,86 89 
su legno 0,84 0,89 106 

su metallo 0,77 0,91 96 

bianco titanio 0,83 0,91 104 

Tinteggiature colorate    
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bianco 0,8 0,91 100 

beige chiaro 0,74 0,91 92 

grigio 0,4 0,91 45 

sabbia 0,36 0,91 40 

rosso 0,16 0,91 14 

verde 0,15 0,91 13 

blu carbone 0,12 0,91 9 

bianco stucco (opaco) 0,6 0,91 72 

marrone su scandole di legno 0,22 0,9 22 

Pigmenti con resine di asfalto con scaglie di    

alluminio    

alluminio 0,61 0,25 50 

su scandole 0,54 0,42 46 

liscio scuro 0,52 0,44 43 

superficie scabra 0,55 0,42 47 

fibroso quasi nero 0,4 
       

0,56 30 
fibroso superficie ruvida 0,37 0,58 26 

  emulsione superficie ruvida  0,3  0,67  21   

 
Tetti con membrane (bitume, 
fibravetro,PVC,            

 EPDM) EPDM grigio  0,23  0,87  21   

  EPDM bianco  0,69  0,87  84   

  EPDM nero  0,06  0,86  -1   
  gomma sintetica (Hypalon)          
  bianca  0,76  0,91  95   

  bitume bianco  0,26  0,92  28   

  bitume levigato  0,06  0,86  -1   

  
bitume con ghiaietto 
granulare          

  bianco  0,26  0,92  28   

  con ghiaia scura su multistrato  0,12  0,9  9   

  
con ghiaia chiara su 
multistrato  0,34  0,9  37   

  con copertura bianca su          
  multistrato  0,65  0,9  79   

 Tetti in metallo            

  acciaio galvanizzato nudo  0,61  0,04  46   

  alluminio  0,61  0,25  56   

  con pellicola poliestere bianca  0,59  0,85  71   

  colorati bianco neve  0,67  0,85  82   

 Tetto in tegole            

  argilla rosso vivo  0,33  0,9  36   

  cemento bianco  0,73  0,9  90   

  cemento rosso  0,18  0,91  17   
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  cemento non colorato  0,25  0,9  25   

  cemento colorato beige chiaro  0,63  0,9  76   

  
cemento colorato marrone 
chiaro  0,42  0,9  48   

  
cemento colorato viola-
prugna          

  chiaro  0,41  0,9  46   
  cemento colorato rosa grigio  0,53  0,9  63   

  
cemento con vernicatura 
bianca  0,74  0,9  92   

 Fibrocemento            

  marrone testa di moro  0,26  0,9  27   

  grigio scuro (peltro)  0,5  0,9  25   

 

 

MATERIALI CON VALORI DERIVANTI DA CALCOLO a cura di ITACA 

Fonte V.C. Sharma, Solar Properties of Some Buildings Elements in Energy 1989 vol 14 p.80 5-10. Fonte del calcolo: 
http://coolroofs.org/products/results 

Descrizione 
Coefficienti  

ρ ε (300k) SRI  
    

Alluminio    

argento opaco 0,72 0,07 62 

lucido 0,76 0,04 69 
verniciato bianco 0,81 0,80 100 

 
  Vernice di alluminio 
                                                                                   verniciata a mano 0,65 0,56 69 
    
  Alluminio anodizzato 
                                                                                   verde chiaro 0,45 0,29 23 

  Foglio metallo galvanizzato    
pulito, nuovo 0,35 0,13 -9 

ossidato, atmosferico 0,20 0,30 -14 

Metallo piastra    

    
solfuro nero 0,08 0,10 -66 

                                                                                   ossido cobalto nero 0,07 0,30 -43 
                                                                                   ossido nichel nero 0,80 0,80 -69 

cromo nero 0,13 0,09 -57 

Acciaio austenitico inossidabile    

argento opaco 0,58 0,23 43 

argento brillante 0,62 0,15 46 
blu chiaro a specchio e 
ossidato 0,15 0,18 -42 

Acciaio inossidabile    
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blu chiaro ossidato 0,15 0,14 -47 

marrone arrugginito 0,11 0,92 9 

Acciaio     

chiaro arrugginito 0,15 0,18 -42 

grigio brillante a specchio 0,59 0,05 34 
  Stagno 
argento brillante a specchio 0,70 0,04 57 
  Rame 
                                                                                   rosso chiaro finito a specchio 0,73 0,03 63 
  Mattoni 
                                                                                   rosso brillante 0,35 0,88 38 
  Piastrelle a mosaico 
                                                                                   marrone 0,18 0,82 12 
  Tegole porcellana 
                                                                                   bianca lucida 0,74 0,85 90 

Tegola tetto    

rosso vivo 0,35 0,85 36 
rosso vivo bagnate 0,12 0,91 9 

Calcestruzzo    
chiaro 0,35 0,87 37 

Malta, Cemento    
grigio chiaro 0,33 0,88 35 

Argilla    
grigio scuro 0,24 0,92 25 

Marmo    
leggermente non bianco 0,60 0,88 71 

Pietra    
leggermente rosa 0,35 0,87 37 
    
    
    

Vernici    
nera 0,02 0,98 1 
bianca acrilica 0,74 0,90 91 
bianca ossido di zinco 0,84 0,93 106 

Vernici a smalto    
bianca lucida 0,72 0,90 89 
nera 0,07 0,90 2 
blu 0,32 0,87 33 
gialla 0,54 0,88 63 
rossa 0,35 0,87 37 
verde 0,22 0,90 22 

Sabbia secca    
bianco brillante 0,48 0,82 53 
rosata 0,27 0,86 26 

    
  Legno 0,41 0,90 46 
  Legno compensato                                              scuro 0,33 0,80 31 
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Area D - QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR 
Responsabile prof. Alberto De Capua (UNIRC) 

L’Area di valutazione D è relativa allo studio e alla verifica degli aspetti architettonico - compositivi e tecnico-

costruttivi che garantiscano un livello ottimale di comfort interno dell’edificio. Più in particolare riguarda: 

l’ottimizzazione dello sfruttamento della luce naturale ai fini del risparmio energetico e del comfort visivo; la 

riduzione della trasmissione negli ambienti interni del rumore aereo proveniente dagli ambienti esterni, da unità 

abitative adiacenti, da locali tecnici; il mantenimento delle condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel 

periodo estivo evitando il surriscaldamento dell’aria e garantendo il contenimento della dissipazione energetica; la 

minimizzazione del livello dei campi elettrici e magnetici a frequenza industriale (50 Hertz) negli ambienti interni. 

Il problema del controllo della qualità è oggi molto sentito, più che in passato, come un problema cruciale a 

causa di numerosi fattori quali l’aumento della complessità soprattutto tecnologica del prodotto edilizio, 

l’introduzione nel mercato edilizio di materiali, componenti e tecnologie sostitutive di quelle tradizionali (che 

causano spesso situazioni di scadimento della qualità complessiva degli edifici), la scarsa conoscenza circa il 

comportamento dei materiali da costruzione rispetto a tutte le azioni esterne e in particolare rispetto al 

comportamento nel tempo ma, soprattutto, i più recenti allarmi, da parte di organizzazioni ed enti di ricerca 

internazionali, in tema di risparmio energetico e crescente decadimento ambientale. Tali temi integrano, con 

argomenti nuovi, la definizione più tradizionale che intendeva la qualità ambientale come “… l’insieme delle 

condizioni che rendono uno spazio più idoneo ad essere fruito in relazione a determinati modelli d’uso …” e ribadisce 

che costruire significa creare uno spazio protetto, nel quale possano svolgersi le attività previste per tale costruzione, 

trasformando e utilizzando, ma soprattutto rispettando il luogo e le sue risorse. 

Oggi, il controllo della qualità ambientale di un progetto di architettura rappresenta uno dei requisiti più 

recenti ed essenziali dell’attività progettuale, con il principale scopo di controllare tutti quei parametri fisici collegati 

alla concezione del microclima degli spazi confinati e del comfort ambientale. Si tratta, in pratica, di definire i 

parametri che attengono alle condizioni e allo stato dell'ambiente, in funzione di esigenze derivanti da condizioni 

esistenziali e dalle attività degli utenti con riferimento ai fenomeni di "caldo", di "freddo", di "rumore", della "luce", 

della "purezza dell'aria", o di assenza di inquinamento elettromagnetico, individuandone l’insieme strutturato degli 

"intorni" ambientali (igrotermico, luminoso, acustico, della purezza dell'aria, ecc. ecc.). L'importanza di questi 

parametri sta nel fatto che ognuno di essi può essere considerato come indicativo di una misura di qualità 

ambientale e al tempo stesso, elemento iniziale di valutazione della cosiddetta "qualità tecnologica", cioè indicatore 

dell'efficacia della soluzione tecnico-costruttiva. La prestazione fondamentale che gli utenti richiedono agli spazi 

costruiti è quella di avere condizioni adatte a vivere bene e a poter svolgere bene le proprie attività; da questa 

derivano tutte le altre, in particolare quelle tecnologiche.  

La qualità ambientale, quindi, non è mai riferibile ad un solo parametro, ma sempre ad un "sistema di 

prestazioni", alcune delle quali saranno risolte stabilendo opportuni valori per i caratteri tipici dello spazio costruito, 

altre, studiando e scegliendo il funzionamento di dispositivi e di elementi tecnici, altre infine dalla combinazione dei 

comportamenti dello spazio e dei dispositivi tecnici. E l’obiettivo fondamentale delle più recenti ricerche normative 

sul controllo della qualità ambientale è quello di individuare metodi, mezzi e strumenti atti a verificare in modo 

sistematico se e fino a che punto i livelli qualitativi giudicati ottimali corrispondono a reali prestazioni fornite dagli 
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spazi nel momento in cui vengono usati. 

I requisiti proposti sono strettamente in linea con gli studi sullo scadimento della qualità indoor che, negli 

ultimi decenni, hanno focalizzato l’attenzione sul concetto di sindrome dell’edificio malato (Sick Building Syndrome) 

proposto dalla World Health Organization nel 1983 per descrivere “l’insieme di disagi e malesseri, aventi una 

sintomatologia non-specifica, che portano ad una riduzione del comfort e dello stato di salute degli occupanti di un 

particolare edificio o di una parte di esso, ove gli occupanti si lamentino della qualità dell’aria e manifestino sintomi 

che essi associano alla diminuzione di essa” (WHO 1983) e le cui cause sono riconducibili a fattori quali: 

 l’inadeguata ventilazione; 

 gli inquinanti emessi all’interno dell’edificio; 

 i contaminanti provenienti da fonti esterne; 

 la contaminazione biologica. 

E ancora la World Health Organization definisce la SBS come “una reazione al microclima (clima indoor) che 

colpisce la maggior parte degli occupanti e che non può essere correlata con una causa evidente quale una eccessiva 

esposizione ad un singolo agente o un difetto del sistema di ventilazione: la sindrome è causata da un’interazione di 

diversi fattori coinvolgenti diversi meccanismi di reazione”. 

Le schede si esprimono attraverso una serie di prestazioni minime che devono essere possedute dagli edifici 

e dagli alloggi. Il soddisfacimento di tali prestazioni costituisce una effettiva soglia, al di sotto della quale la non 

conformità corrisponde ad un giudizio di impossibilità ad un uso sano, sicuro e confortevole. 

In sintesi, si può comunque sostenere che, nonostante la molteplicità di problemi ancora aperti, il controllo 

della qualità dell’aria può avvenire solo attraverso: 

 la riduzione dei contaminanti interni; 

 la definizione di adeguati standard di ventilazione; 

 il controllo dei fattori microclimatici. 

Come già detto, l’Italia non dispone di una normativa specifica per il controllo della qualità dell'aria negli 

ambienti di vita chiusi. Le norme per la salubrità delle abitazioni sono fissate, per i Comuni, dal Regolamento di 

igiene edilizia. In base al T.U. delle leggi sanitarie i Regolamenti Locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la 

salubrità delle abitazioni. Essi, che rappresentano il primo strumento normativo, forniscono indicazioni circa la 

localizzazione, la compatibilità degli edifici, l'esposizione e l'aerazione degli alloggi, la superficie degli spazi abitativi, 

le altezze ed i volumi interni dei locali, l'illuminazione naturale, la presenza di canne di esalazione, di ventilazione, di 

canne fumarie e di camini.  

I risultati di salubrità e di miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie negli ambienti indoor dipendono 

dalla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti, in particolare gli occupanti degli edifici, e dalla loro capacità di 

collaborare. La tutela e la promozione della salute negli ambienti indoor presuppone, quindi, l'assunzione da parte di 

tutti gli operatori del processo realizzativi di una responsabilità personale e consapevole nei confronti dei rischi 

presenti negli ambienti di vita e di lavoro, avvalendosi di tutti gli organismi di partecipazione e concertazione, utili a 

migliorare le conoscenze sulla prevenzione e gestione di tali rischi.  
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SCHEDA CRITERIO D.2.5 - Ventilazione e qualità dell’aria 

QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE D.2.5 

Ventilazione 

Ventilazione e qualità dell’aria 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
D. Qualità ambientale indoor D.2 Ventilazione 
ESIGENZA  PESO DEL CRITERIO 

Garantire una qualità dell'aria interna accettabile attraverso 
l'aerazione naturale degli ambienti che sfrutti le condizioni 
ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi 
senza gravare sui consumi energetici.  

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Portata d’aria del ricambio litri / secondo per persona 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 Ventilazione  
naturale    

Ventilazione meccanica PUNTI 

NEGATIVO - - -1 

SUFFICIENTE 

I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior 
parte degli ambienti principali, dall’apertura di 
un solo serramento. 

I ricambi d’aria sono garantiti, nella 
maggior parte degli ambienti principali, 
da una ventilazione meccanica costante 
che garantisce una portata d’aria di 
categoria III secondo la norma UNI 
15251 

0 

 

I ricambi d’aria sono garantiti nella maggior 
parte degli ambienti principali, dall’apertura di 
un solo serramento e una griglia di aerazione 
attivabile manualmente. 

 

1 

 

I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior 
parte della degli ambienti principali, 
dall’apertura di due o più serramenti su pareti 
con diverse esposizioni. 

I ricambi d’aria sono garantiti, nella 
maggior parte degli ambienti principali, 
da una ventilazione meccanica costante 
che garantisce una portata d'aria di 
categoria II secondo la Norma UNI 
15251 

2 

BUONO 

I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior 
parte degli ambienti principali, dall’apertura di 
due o più serramenti  su pareti con diverse 
esposizioni e da griglie di aerazione attivabili 
manualmente. 

 

3 

 I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior  4 
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Metodo e strumenti di verifica 
1. Strategie utilizzate 
Le strategie utilizzate per garantire i ricambi di aria nei locali vengono individuate sulla base della tipologia di 
ventilazione presente: ventilazione naturale o ventilazione meccanica.  

VENTILAZIONE NATURALE 
Verificare, per tutti gli ambienti principali dell’edificio dotati di ventilazione naturale, le seguenti caratteristiche: 

 Presenza e numero di aperture per ventilazione naturale discontinua (finestre, porte-finestra);  

 Presenza e numero di aperture per ventilazione naturale continua (griglie di aerazione);  

 Tipologia dei sistemi di gestione delle finestre e delle griglie di aerazione (manuale, automatizzato);  

 Presenza di eventuali sistemi di ventilazione meccanica di integrazione alla ventilazione naturale attivabili 
manualmente o automaticamente.  

Descrivere in modo qualitativo le caratteristiche del sistema di ventilazione di ciascun ambiente considerato.  

VENTILAZIONE MECCANICA  
Calcolare, per ciascun ambiente principale, la portata d'aria annuale per ventilazione meccanica (in riferimento alla 
UNI/TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di 
generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria) sulla base delle specifiche 
di progetto dell'impianto HVAC e seguendo la procedura descritta al punto 6.2 della UNI EN 15242 “Ventilazione 
degli edifici. Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d’aria negli edifici, comprese le infiltrazioni”. I dati 
necessari al calcolo sono i seguenti: 

 Profili temporali di accensione dell’impianto;  

v =   Efficienza convenzionale di ventilazione dell’impianto, *-];  
Ccont =  Coefficiente di efficienza del sistema di controllo della portata d’aria, *-];  
Cduct,leak = Coefficiente di perdita delle tubazioni di mandata, [-];  
CAHU,leak = Coefficiente di efficienza dell’unità di trattamento aria, *-];  
Crec =  Coefficiente di efficienza dell’eventuale sistema di ricircolo, *-];  
A =   Sezione delle tubazioni di mandata dell’aria, *m²+;  

qvsup =  Portate d’aria orarie dell’UTA, [m³/h];  

qvreq =  Portate d’aria richieste nell’ambiente, [m³/h];  
 

parte degli ambienti principali, dall’apertura di 
due o più serramenti su pareti con diverse 
esposizioni e da griglie di aerazione con 
attivazione automatica.  

OTTIMO 

I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior 
parte degli ambienti principali, dall’apertura di 
due o più serramenti  su pareti con diverse 
esposizioni e da griglie di aerazione con 
attivazione automatica e da una ventilazione 
meccanica controllata che integra 
automaticamente la ventilazione naturale 
qualora essa non sia sufficiente (Ventilazione 
Ibrida). 

I ricambi d’aria sono garantiti, nella 
maggior parte degli ambienti principali, 
da una ventilazione meccanica costante 
che garantisce una portata d’aria di 
categoria I secondo la norma UNI 
15251. 

5 
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Nota 1. La procedura descritta nella UNI EN 15242 consente di calcolare la portata d’aria che l’unità di trattamento 

aria o la canalizzazione deve fornire all’ambiente (qvsup), considerando nota la portata d’aria immessa nell’ambiente 

(qvreq). In sede di verifica del criterio D.2.5 occorre utilizzare la formula inversa dove il parametro qvsup è nota mentre 

il parametro qvreq è l’incognita. 

Calcolare per ciascun ambiente, la portata d'aria annuale specifica per ventilazione meccanica qvi secondo la 
seguente formula:  

qvi = qvreq / Su  
 

dove: 

qvreq = portata d’aria effettivamente immessa nell’ambiente da norma UNI EN 15242, [l/s];  

Su = superficie utile di pavimento, [m2].  

2. Assegnare a ciascun ambiente principale il punteggio relativo allo scenario che ne rappresenta meglio il sistema di 
ventilazione.  

Determinare, per ciascun ambiente, il punteggio del criterio raggiunto ottenuto mediante il confronto tra la 
prestazione dell’ambiente e la scala prestazionale del criterio.  

Le prestazioni e i punteggi assegnabili per edifici a ventilazione naturale sono i seguenti:  

-  I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte degli ambienti principali, dall’apertura di un solo serramento, 
(Punteggio 0);  

-  I ricambi d’aria sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali, dall’apertura di un solo serramento e 
una griglia di aerazione attivabile manualmente, (Punteggio 1);  

-  I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte degli ambienti principali, dall’apertura di due o più serramenti 
su pareti con diverse esposizioni, (Punteggio 2);  

-  I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte degli ambienti principali, dall’apertura di due o più serramenti 
su pareti con diverse esposizioni e da griglie di aerazione attivabili manualmente, (Punteggio 3);  

-  I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte degli ambienti principali, dall’apertura di due o più serramenti 
su pareti con diverse esposizioni e da griglie di aerazione con attivazione automatica, (Punteggio 4);  

-  I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte degli ambienti principali, dall’apertura di due o più serramenti 
su pareti con diverse esposizioni e da griglie di aerazione con attivazione automatica e da una ventilazione 
meccanica controllata che integra automaticamente la ventilazione naturale qualora essa non sia sufficiente 
(Ventilazione Ibrida), (Punteggio 5).  
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Le prestazioni e i punteggi assegnabili per edifici a ventilazione meccanica sono i seguenti:  

- I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte degli ambienti principali, da una ventilazione meccanica 
costante che garantisce una portata d’aria di categoria III secondo la UNI EN 15251 “Criteri per la 
progettazione dell’ambiente interno e per la valutazione della prestazione energetica degli edifici, in relazione 
alla qualità dell’aria interna, all’ambiente termico, all’illuminazione e all’acustica”, (Punteggio 0);  

- La portata d’aria di livello III secondo la tabella B.5 della UNI EN 15251 per edifici residenziali è pari a 0,6 l/s 
per m2 di superficie utile di pavimento.  

- I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte degli ambienti principali, da una ventilazione meccanica 
costante che garantisce una portata d’aria di categoria II della UNI EN 15251, (Punteggio 3);  

- La portata d’aria di livello II secondo la tabella B.5 della UNI EN 15251 per edifici residenziali è pari a 1 l/s per 
m2 di superficie utile di pavimento.  

- I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte degli ambienti principali, da una ventilazione meccanica 
costante che garantisce una portata d’aria di categoria I secondo la UNI EN 15251, (Punteggio 5);  

- La portata d’aria di livello I secondo la tabella B.5 della UNI EN 15251 per edifici residenziali è pari a 1,4 l/s per 
m2 di superficie utile di pavimento.  

3. Individuare lo scenario che meglio descrive le caratteristiche dell’edificio e attribuire il punteggio (moda dei 
punteggi ottenuti).   
Calcolare la moda dei punteggi ottenuti dagli ambienti dell’edificio. Nel caso non sia possibile individuare un unico 
valore di moda, scegliere il valore inferiore tra quelli individuati. 
 
Strategie di intervento 

Al fine del mantenimento della qualità dell'aria accettabile all’interno dell'ambiente con un minimo utilizzo delle 
risorse energetiche soluzioni efficaci possono essere: 

 l'adozione di serramenti apribili e con infissi a bassa permeabilità all'aria ma tali da garantire adeguati ricambi 
d'aria di infiltrazione per evitare problemi di condensa superficiale; 

 l'adozione di bocchette o di griglie di ventilazione regolabili inseriti nel serramento;  

 l'adozione di impianti a ventilazione meccanica controllata (VMC): 

 a semplice flusso autoregolabile (bocchette collocate sugli infissi, sulle porte o sulle pareti dotate di dispositivo 
di autoregolazione legato al differenziale di pressione che si crea sulla bocchetta e collegata da 
elettroventilatori singoli o centralizzati); 



 
 

  
 

111 

 a semplice flusso igro-regolabile (bocchette con sezione di passaggio dell'aria variabile i funzione dispositivo di 
autoregolazione legato al differenziale di pressione che si crea sulla bocchetta e collegate ad elettroventilatori 
singoli o centralizzati); 

 a doppio flusso con recuperatore di calore statico (bocchette interne di immissione collegate ad una piccola 
unità di trattamento dell'aria con recuperatore di calore). 

In tutti i casi è importante porre particolare attenzione ai problemi di isolamento acustico e di sicurezza rispetto alla 
prevenzione incendi. 
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SCHEDA CRITERIO D.3.2 - Temperatura operativa nel periodo estivo 

QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE D.3.2 

Benessere Termo-igrometrico 

Temperatura operativa nel periodo estivo 

 
Metodo e strumenti di verifica 
 
1. Calcolare, per ciascun ambiente dell'edificio destinato alla permanenza delle persone, con riferimento al giorno 

più caldo della stagione estiva, le temperature medie dell’aria interna Ta,i,m secondo la procedura descritta nella 

UNI 10375.  

La verifica del criterio deve essere effettuata per gli ambienti dell’edificio destinati alla permanenza delle 

persone, ovvero per tutti i locali esclusi quelli di servizio e i disimpegni.  

2.  Calcolare la temperatura operativa media dell'ambiente i-esimo Top,i.  

Calcolare la temperatura operativa media dell’ambiente i-esimo Top,i  del giorno più caldo secondo la seguente 

formula: 
 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
D. Qualità ambientale indoor D.3 Benessere Termo-igrometrico 
ESIGENZA  PESO DEL CRITERIO 

Mantenere un livello soddisfacente di comfort termico durante 
il periodo estivo. 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Scarto medio tra la temperatura operativa e la temperatura 
ideale degli ambienti nel periodo estivo (ΔTm). 

°C 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 PRESTAZIONE QUANTITATIVA PUNTI 

NEGATIVO 
Esiste almeno un ambiente principale dell’intero edificio che non 
rispetta la categoria di comfort III 

-1 

SUFFICIENTE 
Tutti gli ambienti principali dell’edificio rispettano la categoria di 
comfort III 

0 

BUONO 
Tutti gli ambienti principali dell’edificio rispettano la categoria di 
comfort II 

3 

OTTIMO 
Tutti gli ambienti principali dell’edificio rispettano la categoria di 
comfort I 

5 
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∑       

  
 

dove:  

Top,i,t = temperatura operativa interna dell’ambiente i-esimo all’ora t-esima, [°C].  

3. Calcolare in valore assoluto lo scarto tra la temperatura operativa media dell'ambiente i-esimo e la temperatura 
ideale.  

Calcolare in valore assoluto lo scarto tra la temperatura operativa media dell'ambiente i-esimo (Top,i) e la 

temperatura ideale secondo la seguente formula: 

| ΔT i | = | T op,i – [( 0,33 × T est,m) + 18,8 ]| 

dove:  

Top,i = temperatura operativa media dell’ambiente i-esimo, [°C]; 

 

       
∑      

  
 

dove:  
Test,t = temperatura esterna all'ora t calcolata secondo il punto 8 della UNI 10349 per la località di riferimento.  
 
4. Valutare l’ambiente con il maggior scarto tra la temperatura operativa media e la temperatura ideale. 
Il punteggio da attribuire al criterio si ricava considerando l’ambiente con il maggior scarto tra la temperatura 
operativa media e la temperatura ideale.  
Lo scarto di questo ambiente definisce la categoria di comfort relativa a quanto specificato dalla UNI 15251.  
Le tre categorie sono:  
 
Categoria III : |T,op – (0.33Tref + 18,8)| = 4°C  
Categoria II : |T,op – (0.33Tref + 18,8)| = 3°C  
Categoria I : |T,op – (0.33Tref + 18,8)| = 2°C  
 
La categoria III è il livello minimo di confort da garantire negli ambienti principali. 
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SCHEDA CRITERIO D.4.1 - Illuminazione naturale 

QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE D.4.1 

Benessere Visivo 

Illuminazione naturale 

 
Metodo e strumenti di verifica 

Calcolare, per ogni ambiente, il fattore medio di luce diurna (ηm,i) in assenza di schermatura mobile e 

considerando gli ombreggiamenti fissi, per ciascun tipo di vetro e di locale, secondo la procedura descritta 

nell'Appendice A nella norma UNI 10840. 

   
  

  
  * 100                    (1) 

dove:  

ηm = fattore medio di luce diurna [%];  

   = Illuminamento medio dell’ambiente interno dovuto alla sola luce naturale diffusa dalla volta celeste;  

   = Illuminamento naturale dell’ambiente esterno nelle identiche condizioni di tempo e di luogo su identica 

superficie esterna esposta in modo di avere luce diffusa dall’intera volta celeste in condizioni di cielo coperto senza 

irraggiamento solare diretto. 

 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
D. Qualità ambientale indoor D.4 Benessere Visivo 
ESIGENZA  PESO DEL CRITERIO 

Assicurare adeguati livelli di illuminazione naturale in tutti gli 
spazi primari occupati.  

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Fattore medio di luce diurna: rapporto tra l’illuminamento 
naturale medio dell’ambiente e quello esterno (nelle identiche 
condizioni di tempo e di luogo) ricevuto dall’intera volta celeste 
su una superficie orizzontale esposta all’aperto, senza 
irraggiamento diretto del sole. 

% 

SCALA DI PRESTAZIONE 

** % PUNTI 

NEGATIVO < 2,00 -1 

SUFFICIENTE 2,00 0 

BUONO 2,60 3 

OTTIMO 3,00 5 
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∑           

        
              (2) 

dove:  

ε i = fattore finestra che tiene conto delle ostruzioni: posizione della volta celeste vista dal baricentro della 

finestra della finestra i-esima [-]  

τ i = fattore di trasmissione luminosa relativo alla superficie vetrata della finestra i-esima [-]; 

Ai = area della superficie vetrata (telaio escluso) della finestra i-esima [m2]; 

S = area totale delle superfici interne che delimitano l'ambiente [m2+ S = ΣAn; 

ρm = fattore medio di riflessione luminosa delle superfici che delimitano l’ambiente *-]; 

Ψ  = coefficiente di riduzione del fattore finestra conseguente all’arretramento della finestra rispetto al filo della 

facciata [-]; 

 

Calcolare il fattore finestra ε in relazione a come la finestra “vede” il cielo: per lucernario orizzontale libero da 

ostacoli ε = 1; per finestre orizzontali, ε = 0,5 per finestre verticali prive di ostacoli, ε <0,5 per finestre verticali con 

ostacoli. 

 

Calcolare il fattore finestra ε:  

Caso 1: ostruzione frontale 

 

           𝜺 = (1- sen )/2                     (3) 
 
dove: α è l’angolo piano di altitudine che sottende la parte ostruita di cielo (in assenza di ostruzione ε = 0,5). 

 
Figura 1. Valore del fattore finestra 𝜺 per ostruzioni poste di fronte alla finestra del locale considerato 

 

Caso 2: ostruzione collocata nella parte superiore 
 

            𝜺 = sen 2/2                     (4) 

 
dove: α2 è l’angolo piano che sottende la parte visibile di cielo . 
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Figura 2. Valore del fattore finestra 𝜺 per ostruzioni superiori 

 

Caso 3: ostruzione frontale e superiore 

 

          𝜺 = 
         

 
              (5) 

 
dove: α è l’angolo piano di altitudine che sottende la parte ostruita di cielo, α2 è l’angolo piano che sottende la parte 

visibile di cielo. 

 

 
Figura 3. Parametri geometrici per ostruzione frontale superiore 

 

Calcolare il fattore di trasmissione luminosa relativo alla superficie vetrata della finestra i-esima, in assenza di dati 

tecnici del vetro forniti dal produttore, utilizzare la seguente tabella. 

Sistemi trasparenti  Coefficienti di 
trasmissione 
luminosa τ  

Vetro float singolo chiaro 4-6 mm 
 

0,80-0,90 

  Vetro float singolo assorbente 0,70-0,80 
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   Vetro singolo retinato 0,85 

  Vetro singolo colorato in massa a seconda del colore 0,30-0,60 

   Vetro float singolo riflettente 0,35-0,60 

Doppio vetro 6-12-6 – lastre float chiare 
 

0,65-0,75 

  Doppio vetro 6-12-6 – lastre float chiare con ricoprimento bassoemissivo 0,60 

  Policarbonato chiaro 0,80-0,90 

lastre traslucide in materiale plastico 0,10-0,8                                                               
Tabella D.4.1.a – Valori indicativi del coefficienti di trasmissione per incidenza normale nel visibile di alcuni 

sistemi trasparenti. 

Calcolare l’area della superficie vetrata di ciascuna finestra al netto del telaio.  
 
Calcolare il fattore di riflessione medio ρm come media ponderata dei fattori di riflessione delle varie superfici Si, 
dell’ambiente secondo la seguente formula: riportati in funzione del colore delle superfici: 
 

   
∑     

∑  
      (6) 

 

Materiale e natura della superficie Coefficiente di riflessione ρ 

Intonaco comune bianco recente o carta 0,8 

Intonaco comune o carta di colore molto chiaro (avorio, giallo, grigio) 0,7 

Intonaco comune o carta di colore chiaro (avorio, rosa chiaro) 0,6 ÷ 0,5 

Intonaco comune o carta di colore medio (verde chiaro, azzurro chiaro) 0,5 ÷ 0,3 

Intonaco comune o carta di colore scuro (verde oliva, rosso) 0,3 ÷ 0,1 

Mattone chiaro 0,4 

Mattone scuro, cemento grezzo, legno scuro, pavimenti di tinta scura 0,2 

Pavimenti di tinta chiara 0,6 ÷ 0,4 

Alluminio 0,8 ÷ 0,9 
Tabella D.4.1.b – Valori convenzionali del coefficiente di riflessione ρ 

 

Calcolare il fattore di riduzione ψ previa determinazione dei rapporti h/p e La/p indicati nel grafico D.4.1.c, in 
relazione alla posizione del telaio rispetto al vano finestra e alla profondità del vano finestra. Individuare sull’asse 
delle ascisse del grafico della medesima figura il valore h/p indi tracciare la retta verticale fino a che s’incontra il 
punto di intersezione con la curva corrispondente al valore di l/p precedentemente determinato. Da quest’ultimo 
punto si traccia la retta orizzontale che individua sull’asse delle ordinate il valore del coefficiente di riduzione ψ 
 
dove: 
p= spessore del muro [m] 
h= altezza del vano finestra [m] 
L= lunghezza del vano finestra< 
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Grafico D.1.4.c – Fattore di riduzione apertura verticale 𝚿 . 

 

Calcolare il fattore di luce diurna relativo all’edificio come media dei fattori calcolati per ciascuna tipologia di 
ambiente pesata sulle rispettive superfici utili; 

 

     
∑           

∑     
              (7) 

 
dove: 
hm,i= fattore medio di luce diurna dell’ambiente i-esimo [%] 
A,i = superficie dell’ambiente i-esimo [m2] 
 
Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuzione del punteggio. Il punteggio 
da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione 
 
Strategie di riferimento 

Superfici trasparenti 
L’utilizzo di ampie superfici vetrate permette di ottenere alti livelli di illuminazione naturale. E’ importante però 
dotarle di opportune schermature per evitare problemi di surriscaldamento estivo. Le superfici vetrate devono avere 
coefficiente di trasmissione luminosa elevato, rispettando nello stesso tempo le esigenze di riduzione delle 
dispersioni termiche e di controllo della radiazione solare entrante. A questo scopo possono essere efficaci 
vetrocamera con vetri di tipo selettivo (alta trasmissione luminosa, basso fattore solare, bassa trasmittanza termica). 
Le superfici vetrate devono essere disposte in modo da ridurre al minimo l’oscuramento dovuto ad edifici oppure 
altre ostruzioni esterne ed in modo che l’apertura riceva luce direttamente dalla volta celeste (fattore finestra 
superiore a 0). 
Colore pareti interne 
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E’ importante utilizzare colori chiari per le superfici interne in modo da incrementare il contributo di illuminazione 
dovuto alla riflessione interna. 
Sistemi di conduzione della luce 
Nel caso di ambienti che non possono disporre di superfici finestrate verso l’esterno esistono oggi sul mercato 
sistemi innovativi di conduzione della luce (camini di luce, guide di luce) che permettono di condurre la luce 
dall’esterno fino all’ambiente da illuminare. 
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SCHEDA CRITERIO D.5.6 - Qualità Acustica dell’edificio 

QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE D.5.6 

Benessere Acustico 

Qualità acustica dell’edificio 

 
Metodo e strumenti di verifica 
1. Calcolare, per ciascuna unità immobiliare, i requisiti acustici (pertinenti all'unità immobiliare considerata) del 
prospetto 1 punto 6.1. della norma UNI 11367, applicando il modello di calcolo definito nella UNI EN 12354 e UNI/TR 
11175 e in particolare: 

- Indice di valutazione dell'isolamento di facciata D2m,nT,w: UNI/TR 11175 - UNI EN 12354-3; 

- Indice di valutazione del potere fonisolante apparente R’w: UNI/TR 11175 - UNI EN 12354-1; 

- Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato L'n,w: UNI/TR 11175 - UNI EN 
12354- 2; 

- Livello di rumore immesso da impianti tecnologici LAeq e LASmax: UNI/TR 11175 - UNI EN 12354-5. 

INDICE DI VALUTAZIONE DELL’ISOLAMENTO DI FACCIATA 

 Calcolare per ciascun ambiente dell’unità immobiliare l’indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato 
di facciata D2m,nT,w applicando la formula seguente, definita nelle UNI EN 12354-3 e UNI/TR 11175, ovvero: 

D2m,nT,w = R'w  + ΔLfs  + 10 log [V / (6 x T0 x S)]   (1) 

dove: 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
D. Qualità ambientale indoor D.5 Benessere acustico 
ESIGENZA  PESO DEL CRITERIO 

Minimizzare la trasmissione del rumore esterno all’edificio e 
tra le unità abitative adiacenti. 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Classe acustica globale dell'edificio.   - 

SCALA DI PRESTAZIONE 

  PUNTI 

NEGATIVO Classe Acustica globale IV -1 

SUFFICIENTE Classe Acustica globale III 0 

BUONO Classe Acustica globale II 3 

OTTIMO Classe Acustica globale I 5 
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R'w  = indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di facciata, [dB];  

ΔLfs  = differenza di livello per forma di facciata, [dB]; 

V  = volume ambiente ricevente, [m3]; 
T0  = tempo di riverberazione di riferimento, [s]; 

S            = area totale della facciata, [m2].  
Calcolare per ciascun ambiente dell’unità immobiliare il valore utile dell’isolamento acustico normalizzato di facciata 
D2m,nT,w,U, con la seguente formula:  

D2m,nT,w,u = D2m,nT,w – Um   (2)  

dove: 

D2m,nT,w = indica di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato di facciata ottenuto dalla formula (1) *dB+; 
Um = incertezza estesa del metodo, [-];  

            (3) 

dove: 
k = fattore di copertura pari a 1 per un livello di fiducia per test monolaterale di circa l’84%, [-];  
sm = scarto tipo pari a 1,5 dB secondo la UNI EN 12354-3, [-].  

Calcolare per ciascuna unità immobiliare il valore utile dell'isolamento acustico di facciata con la seguente formula 
(media ponderata dei valori utili relativi alle facciate degli ambienti costituenti l’unità immobiliare): 

                      
∑   

           
   

   

 
   (4) 

dove: 
D2m,nT,w,utot = valore utile dell’isolamento acustico di facciata per l'intera unità immobiliare [dB]; 

D2m,nT,w,ui =valore utile dell’isolamento acustico di facciata dell’i -esima facciata dell’ambiente considerato, [dB];  

n = numero delle facciate degli ambienti esaminati, [-].  

Utilizzare D2m,nT,w,utot per la comparazione con i valori limite della classificazione acustica della UNI 11367.  

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONISOLANTE APPARENTE DI PARTIZIONI VERTICALI E ORIZZONTALI FRA 
DIFFERENTI UNITÀ IMMOBILIARI  

Calcolare per ciascuna partizione verticale e orizzontale tra due diverse unità immobiliari l’indice di valutazione del 
potere fonoisolante apparente R’w applicando la formula seguente definita nelle UNI EN 12354-1 e UNI/TR 11175, 

ovvero: 
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R’w = - 10 log (   
      

      ∑   
      

  

 

     

  ∑   
      

   

 

   

  ∑   
      

  

 

   

 )  (5) 

dove:  
n = numero degli elementi laterali rispetto alla partizione di separazione, [-]; 
Dd = percorso sonoro attraverso la partizione di separazione dal lato sorgente, [-]; 
Df = percorso sonoro attraverso la partizione di separazione dal lato ricevente, [-]; 
Fd = percorso sonoro attraverso la partizione laterale dell’ambiente sorgente, [-]; 
Ff = percorso sonoro attraverso la partizione laterale dell’ambiente ricevente, *-]; 
Rij,w = indice di valutazione del potere fonoisolante di ogni singolo percorso di trasmissione sonora, [dB] (i simboli i e 

j generalizzano i simboli D, d, F e f).  

Calcolare per ciascuna partizione verticale e orizzontale tra due diverse unità immobiliari il valore utile del potere 
fonoisolante apparente R’w,u con la seguente formula:  

R'w,u = R’w – Um   (6) 

dove: 
R’w = indice di valutazione del potere fonoisolante apparente della partizione ottenuto con la formula (5), [dB];  

Um = incertezza estesa del metodo, [-];  

            (7) 

dove: 
k = fattore di copertura pari a 1 per un livello di fiducia per test monolaterale di circa l’84%, [-]; 
sm = scarto tipo pari a 2 dB secondo la norma UNI EN 12354-1, [-].  

Calcolare il valore utile del potere fonoisolante apparente totale R’w,u,tot  dell’unità immobiliare eseguendo la media 

ponderata con la seguente formula:  

  
                

    

   
            

       

   
          

   

 
    (8) 

dove: 
R’w,u,vert,tot = valore utile dell’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente mediato energeticamente tra 

tutte le partizioni verticali tra due diverse unità immobiliari, [dB]; 
R’w,u,or,tot = valore utile dell’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente mediato energeticamente tra 

tutte le partizioni orizzontali tra due diverse unità immobiliari, [dB].  

Utilizzare R’w,u,tot per la comparazione con i valori limite della classificazione acustica della UNI 11367.  

INDICE DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA DI CALPESTIO NORMALIZZATO FRA DIFFERENTI UNITÀ 

IMMOBILIARI  
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Calcolare per ciascuna partizione orizzontale tra due diverse unità immobiliari l’indice del livello di pressione sonora 
di calpestio normalizzato L’n,w applicando la formula seguente definita nelle UNI EN 12354-2 e UNI/TR 11175, ovvero:  

    
                   (9) 

Dove: 
Ln,w,eq = indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora di calpestio normalizzato relativo al solaio 
nudo privo di rivestimento, [dB]; 
ΔLw = indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio del rivestimento, [dB]; 
k = correzione dovuta trasmissione laterale nelle strutture omogenee in dB, [dB]; 

Calcolare per ciascuna partizione orizzontale tra due diverse unità immobiliari il valore utile del livello di pressione 
sonora di calpestio normalizzato L’n,w,u con la seguente formula:  

L'n,w,u  = L'n,w  + Um   (10) 

dove: 
L’w,n = indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato [dB];  

Um = incertezza estesa del metodo.  

           (11) 

dove: 
k = fattore di copertura pari a 1 per un livello di fiducia per test monolaterale di circa l’84%, [-];  

sm = scarto tipo pari a 2 dB secondo la UNI EN 12354-2, [-].  

Calcolare il valore utile del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato L’n,w,utot  dell’unità immobiliare 

eseguendo la media ponderata con la seguente formula:  

                  
∑   

        
   

   

 
   (12) 

dove: 

L'n,w,ui  = valore utile del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato per l’i-esima partizione orizzontale 
considerata V, [dB]; 
n = numero delle partizioni orizzontali considerate, [-].  

Utilizzare L’n,w,utot per la comparazione con i valori limite della classificazione acustica della UNI 11367. 

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA IMMESSO DA IMPIANTI TECNOLOGICI  
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Per il requisito “livello di pressione sonora immesso da impianti tecnologici” il calcolo di LAeq, LASmax rimane in sospeso 

fino a quando la metodologia di calcolo degli stessi, descritta nella UNI EN 12354-5 non viene consolidata.  

2. Calcolare, per ciascun requisito acustico, la classe dell’unità immobiliare secondo il prospetto 1 punto 6.1 della 
UNI 11367.  

Confrontare i valori dei descrittori calcolati al punto 1. con i valori di riferimento del prospetto seguente (dal 
prospetto1 del punto 6.1 della UNI 11367) e definire la classe per requisito dell’unità immobiliare:  

 

3. Calcolare la classe acustica globale dell’unità immobiliare CUI, secondo la procedura descritta al punto 6.4 della 

UNI 11367. Stabilire per ogni requisito dell’unità immobiliare la corrispondenza tra la classe di prestazione acustica 
individuata al punto 2 e il coefficiente di peso Z secondo il seguente prospetto (prospetto 3 del punto 6.4 della UNI 
11367):  

 

 
Calcolare il valore ZUI secondo la seguente formula e arrotondando il risultato all’intero più vicino:  

    
∑   

 
   

 
   (13) 

dove: 
P = numero di requisiti r considerati per unità immobiliare, [-]; 
Zr = valore del coefficiente di peso relativo all’r-esimo requisito, con r=1,...,P, [-];  
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Determinare la classe acustica CUI dell’unità immobiliare in funzione del valore ZUI calcolato: CUI= ZUI 
 

Nota1. Nel caso in cui CUI risultasse maggiore di 4 l’unità immobiliare risulta non classificata (NC).  

 
Utilizzare R’w,u,tot per la comparazione con i valori limite della classificazione acustica della UNI 11367.  

4. Individuare lo scenario che meglio descrive le caratteristiche dell’edificio e attribuire il punteggio (moda dei 

punteggi ottenuti).  

Calcolare, per ciascuna unità immobiliare, il punteggio confrontando la classe acustica ottenuta con gli scenari della 

scala prestazionale. 

Individuare la classe acustica globale dell’edificio calcolando la moda dei punteggi ottenuti.  

 
 
  

Strategie di riferimento 

DISTRIBUZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI 
Una distribuzione ottimale degli ambienti interni minimizza la necessità di isolamento acustico delle partizioni 
interne. Le aree che richiedono maggiore protezione sonora (es. camere da letto) devono essere collocate il più 
lontano possibile dagli ambienti adiacenti più rumorosi (es. cucine, bagni). E’ preferibile, quando necessario porre le 
aree critiche lungo le pareti di confine, disporre in modo adiacente gli ambienti con la stessa destinazione d’uso o 
compatibili. 

PARTIZIONI INTERNE 
Al fine di evitare la propagazione del rumore è necessario da un lato adottare soluzioni ad elevato potere 
fonoisolante (divisori monolitici di massa elevata, divisori multistrato con alternanza di strati massivi e di strati 
fonoassorbenti, divisori leggeri ad elevato fonoisolamento), dall’altro assemblare i divisori (verticali e orizzontali) in 
modo tale da ridurre al minimo gli effetti di ponte acustico e di trasmissione sonora laterale (flanking transmission). 
Nelle strutture in cls i tramezzi di separazione possono coincidere con il modulo strutturale, riducendo la 
trasmissione del suono attraverso le connessioni strutturali, in alternativa, si possono adottare supporti resilienti per 
i tramezzi o pavimenti galleggianti per ciascuna unità abitativa. Nelle costruzioni a telaio, in legno e/o acciaio per 
travi e pilastri è più facile che si verifichino propagazioni del rumore attraverso gli elementi di connessione. 



 
 

  
 

126 

SCHEDA CRITERIO D.6.1 - Campi magnetici e frequenza industriali (50 Hertz) 

QUALITA’ AMBIENTALI INDOOR 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE D.6.1 

Inquinamento elettromagnetico 

Campi magnetici e frequenza industriale 50 (Hertz) 

 
Metodo e strumenti di verifica 
 

1. Individuare fra gli scenari riportati quello che meglio descrive le caratteristiche dell’intervento in oggetto. 

2. Tramite la scala di prestazione assegnare il punteggio corrispondente. 

Strategia di intervento 
Le strategie progettuali che si possono adottare per minimizzare l’esposizione ai campi elettrici e magnetici a bassa 

frequenza (50 Hz) negli ambienti interni sono, principalmente le seguenti: 

- A livello dell’unità abitativa: 
 Impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di campo; 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
D. Qualità ambientali indoor D.6 Inquinamento elettromagnetico 
ESIGENZA  PESO DEL CRITERIO 

Minimizzare il livello dei campi elettrici e magnetici a frequenza 
industriale (50 Hz) negli ambienti interni al fine di ridurre il più 
possibile l’esposizione degli individui. 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Presenza e qualità delle strategie per la riduzione 
dell’esposizione. 

- 

SCALA DI PRESTAZIONE 

  PUNTI 

NEGATIVO 
I locali si presentano adiacenti a significative sorgenti di campo 
magnetico 

-1 

SUFFICIENTE 
I locali si presentano schermati adiacenti a significative sorgenti di 
campo magnetico 

0 

BUONO 
Nessun locale si presenta adiacente a significative sorgenti di campo 
magnetico 

3 

OTTIMO 

Sono state adottate strategie per ridurre l'esposizione ai campi 
magnetici a frequenza industriale. Nessuna unità abitativa è 
adiacente a significative sorgenti di campo magnetico a frequenza 
industriale. La configurazione dell'impianto elettrico nelle unità 
abitative è di tipo a stella e minimizza le emissioni di campo 
magnetico a frequenza industriale 

5 
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 Configurazione della distribuzione dell’energia elettrica nei singoli locali secondo lo schema a 
“stella”; 

 Impiego del disgiuntore di rete nella zona notte per l’eliminazione dei campi elettrici in assenza di 
carico a valle. 
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Area E - QUALITÀ DEL SERVIZIO 
Responsabile prof. Domenico Grimaldi (UNICAL) 

L’area di valutazione “E”, “Qualità del servizio”, è destinata al controllo delle prestazioni dell’organismo 
edilizio e delle sue componenti (strutture, involucro, impianti domotici, ecc.), nonché alla verifica della 
previsione/efficienza dei sistemi di Building Automation preposti al monitoraggio.  

Essa è suddivisa in tre categorie, articolate a loro volta in criteri. 

La prima categoria, E.2. Funzionalità ed Efficienza, si pone l’obiettivo attraverso il criterio E.2.4 di valutare 
l’appropriatezza del sistema di cablaggio delle unità abitative dell’organismo edilizio per favorire la trasmissione di 
dati per diverse finalità (Televisione, Internet, Video CC, etc.). 

La seconda categoria, E.3. Controllabilità degli impianti, si pone l’obiettivo di indirizzare il progettista verso 

l’integrazione nell’edificio di elementi che possano garantire l’automazione e il monitoraggio degli impianti esistenti 

o da realizzare.  

Il criterio E.3.6 valuta il grado di ottimizzazione dei servizi domotici di funzionamento e di sicurezza 

all’interno delle singole unità abitative o/e a livello di edificio, completandosi con il criterio E.3.7 che valuta la 

possibilità di adottare sistemi di controllo, regolazione e gestione automatica dell’edificio e degli impianti per 

ottimizzarne le prestazioni ed adattarle alle condizioni variabili interne ed esterne. I sistemi e i dispositivi per la 

regolazione degli impianti si dividono a loro volta in sistemi e dispositivi per la regolazione del funzionamento degli 

impianti termici e sistemi e dispositivi per il controllo e la gestione automatica degli edifici (Building Automation 

Control System - BACS).  

La terza categoria, E.6. Mantenimento delle prestazioni in fase operativa, si pone l’obiettivo di indirizzare il 
progettista verso il controllo e il mantenimento nel tempo dei livelli prestazionali attesi, nonché verso 
l’ottimizzazione della gestione dell’Organismo Edilizio e delle sue parti in termini di Facility Management. 
 Il criterio E.6.1 considera, ai fini del mantenimento in fase operativa delle prestazioni dell’involucro, il 
numero di parti e strutture dell’involucro alle quali è associata una strategia manutentiva “programmata” e/o “sotto 
condizione” finalizzata nello specifico alla riduzione del rischio di infiltrazioni idriche dovute alla disattivazione della 
tenuta all’acqua di parti del sistema. 

Il criterio E.6.5 valuta la presenza, fidatezza e modalità di archiviazione della documentazione tecnico-
descrittiva, che la stessa documentazione risulti accessibile e che, in un’ottica di ottimizzazione della fase di gestione, 
l’archiviazione possa avvenire utilizzando preferibilmente sistemi di interoperabilità. 

Si auspica, in un’ottica di ottimizzazione della fase di gestione, l’utilizzo di sistemi innovativi di 

interoperabilità, quali il BIM_Building Information Modelling: un modello informatico che consente la digitalizzazione 

di tutte le informazioni – storiche anagrafiche, dimensionali, materiche, prestazionali, ecc. - e il loro successivo 

monitoraggio e gestione in un unico formato, garantendo l’ottimizzazione dei processi di management e lo scambio 

di conoscenze tra tutti gli operatori coinvolti nel ciclo di vita dell’edificio (dalla fase di progettazione a quella di 

gestione, fine vita e dismissione).  
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SCHEDA CRITERIO E.2.4 - Qualità del sistema di trasmissione dati 

QUALITA’ DEL SERVIZIO 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE E.2.4 

Funzionalità ed efficienza 

Qualità del sistema di trasmissione dati  

 
Metodo e strumenti di verifica 
 
Individuare uno degli scenari che meglio descriva le caratteristiche dello stato dell’arte, motivando la scelta ed 

assegnando il punteggio corrispondente. 

Nota 1. L’impianto di videosorveglianza si definisce come l’insieme dei dispositivi e delle loro connessioni che 
permettono l'attività del vigilare a distanza, tramite l'utilizzo di telecamere o di altri strumenti in grado di assicurare 
la trasmissione di immagini strategicamente posizionate all’interno ed all’esterno del fabbricato. 

Nota 2.  La predisposizione di un sistema di videosorveglianza, può prevede anche il solo inserimento di 
un’infrastruttura di trasmissione dati che avrà il compito di trasmettere l'informazione acquisita all'unità di 
elaborazione. Un sistema di videosorveglianza anche se completo ma non funzionante, è da considerare come 
Predisposizione. 

Strategia di intervento 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
E. Qualità del servizio E.2 Funzionalità ed efficienza 
ESIGENZA  PESO DEL CRITERIO 

Permettere la trasmissione dati all’interno dell’edificio per 
diverse finalità (Televisione, Internet, Video CC, etc.). 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Presenza e caratteristiche cablaggio strutturato nelle parti 
comuni e/o negli alloggi. 

- 

SCALA DI PRESTAZIONE 

  PUNTI 

NEGATIVO Presenza di solo cablaggio per antenna centralizzata (non satellite) -1 

SUFFICIENTE Presenza di cablaggio per parabola satellitare centralizzata 0 

BUONO Presenza cablaggio per parabola satellitare centralizzata. Predisposizione per 
sistema di videosorveglianza all’ingresso e perimetralmente 

3 

OTTIMO Presenza cablaggio per parabola satellitare centralizzata. Predisposizione per 
sistema di videosorveglianza all’ingresso e perimetralmente, e/o presenza di 
cablaggio strutturato nelle parti comuni per connessione centralizzata a 
Internet a larga banda. Presenza di cablaggio strutturato negli alloggi. 

5 
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La strategia proposta è quella di utilizzare il sistema di cablaggio per migliorare l'interconnessione di sistemi già 

esistenti, ma normalmente intesi come disgiunti, nell'utilizzo, l'uno dall'altro, al fine di realizzare automaticamente 

tutte le condizioni ambientali che di solito si producono manualmente. Il sistema deve inoltre garantire una buona 

“scalabilità” affinché, una volta completato, possa essere facilmente modificato ed ampliato, senza che siano 

necessari stravolgimenti di natura strutturale dell’intero sistema. 
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SCHEDA CRITERIO E.3.6 - Impianti domotici 

QUALITA’ DEL SERVIZIO 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE E.3.6 

Controllabilità degli impianti 

Impianti domotici 

 
Metodo e strumenti di verifica 
Alcuni esempi di sistemi che si possono gestire, comunemente, da un impianto domotico sono: 
- Illuminazione; 
- Termoregolazione e climatizzazione; 
- Motorizzazioni: aperture varchi e portoni, aperture tende e tapparelle, apertura lucernari etc...; 
- Sicurezza: videosorveglianza, antintrusione, rilevazione fumi/incendi/allagamenti/gas, ripristino automatico della 

tensione etc...; 
- Controllo accessi; 
- Biocompatibilità e biocomfort; 
- Comfort degli ambienti e monitoraggio/ottimizzazione dei consumi energetici; 
- Telefonia e comunicazioni con l'esterno. 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
E. Qualità del servizio E.3 Controllabilità degli impianti 
ESIGENZA PESO DEL CRITERIO 

Garantire il corretto funzionamento di reti e apparecchiature 
costituenti gli impianti domotici. 
Ridurre i rischi per la sicurezza degli utenti dovuti ad anomalie 
e guasti, nonché l’eventualità di malfunzionamenti che possano 
pregiudicare il normale svolgimento delle funzioni previste.  
Ottimizzare il servizio per aumentare il risparmio energetico. 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Numero di funzioni domotiche presenti. 
- 

SCALA DI PRESTAZIONE 

  PUNTI 

NEGATIVO  -1 

 Nessuna funzione domotica presente 0 

SUFFICIENTE Fino a 3 funzioni domotiche negli ambienti principali 1 

 Fino a 6 funzioni domotiche negli ambienti principali 2 

BUONO Fino a 9 funzioni domotiche negli ambienti principali 3 

 Fino a 12 funzioni domotiche negli ambienti principali 4 

OTTIMO 13 o più funzioni domotiche negli ambienti principali 5 
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Con le tecnologie attualmente presenti, inoltre, c’è la possibilità di avere dei sistemi remoti, capaci di rendere 

monitorabile a distanza, in tempo reale, ogni funzione dell'intero sistema, comprese tutte le informazioni rilevate dai 

sensori (segnalazione di guasti, problemi, allarmi, ecc.) 

Ai fini della verifica, consultare la documentazione di progetto e verificare se è prevista l’installazione negli ambienti 

principali dei seguenti sistemi di cablatura e di sistemi domotici con il relativo numero di funzioni: 

1. Gestione carichi elettrici 

2. Allarme antintrusione 

3. Videosorveglianza locali unità abitativa 

4. Contabilizzazione consumi energetici (termici e acqua calda sanitaria) 

5. Contabilizzazione consumi idrici 

6. Termoregolazione locali unità abitativa 

7. Possibilità di programmazione di comandi multipli 

8. Rilevazione incendi 

9. Sistema antiallagamento 

10. Sistema rilevazione fughe di gas 

11. Allarme tecnico e successiva funzione di telesoccorso per anziani e disabili 

12. Controllo remoto delle funzioni domotiche 

13. Controllo motori tapparelle e tende 

14. Gestione e controllo dell’illuminazione (on/off, regolazione intensità luminosa in tutti gli ambienti) 

15. Controllo del sistema citofonico/videocitofono 

 
Nota 1. L’impianto domotico si definisce come l’insieme dei dispositivi e delle loro connessioni che realizzano una 
determinata funzione utilizzando uno o più supporti di comunicazione comune a tutti i dispositivi e attuando la 
comunicazione dei dati tra gli stessi secondo un protocollo di comunicazione prestabilito (riferimento CEI 64-8 Parte 3 
"Ambienti residenziali – Prestazioni dell’impianto”).  

Nota 2. L’impianto domotico deve prevedere un controllo e una supervisione generale e le funzioni da conteggiare nel 
calcolo devono essere garantite o nelle parti comuni o in tutti gli ambienti principali (ingresso, soggiorno, camere da 
letto).  

Strategia di intervento 

Al fine di ottenere un sistema integrato “intelligente” è necessario scegliere, opportunamente, i componenti elettrici 

da realizzare in ambito domestico, in modo che questi dispositivi "classici" (pulsanti, sensori, cronotermostati, punti 

luce, attuatori etc...), possano dialogare reciprocamente attraverso un linguaggio di comunicazione comune. 

L’integrazione di sistema si traduce in maggior comfort, ottimizzazione dei consumi energetici, sicurezza e maggior 

semplicità d'uso.  

Le strategie progettuali dovranno essere orientate a realizzare la gestione centralizzata dei singoli impianti* e la loro 

integrazione per consentirne il management e la raccolta degli allarmi da un unico punto di coordinamento, anche 

remoto. 

 
* Si fa riferimento alle tipologie di impianti definite dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 
2008, n. 37 e s.m.i. all’articolo 1, comma II: 
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di 

protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; 
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b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; 
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, 

comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione 
dei locali; 

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei 

prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili ecc.; 
g) impianti di protezione antincendio. 
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SCHEDA CRITERIO E.3.7 - Integrazione di sistemi di building automation nell’organismo edilizio 

QUALITA’ DEL SERVIZIO 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE E.3.7 

Controllabilità degli impianti 

Integrazione di sistemi di building automation nell’organismo edilizio 

 
Metodo e strumenti di verifica 

Building automation: 
- Impianto di rilevazione incendio 
- Impianto anti-intrusioni 
- Impianti di regolazione climatizzazione 
- Impianti di riscaldamento a radiatori termostatati 
- Ventilconvettori o climatizzatori 
- Impianti di regolazione illuminazione artificiale/naturale 
- Impianti per la regolazione della ventilazione e/o  parametri climatici 
- Sistema di monitoraggio strutturale 
- Remotizzazione della building automation 

Individuare uno degli scenari che meglio descriva le caratteristiche dello stato dell’arte, motivando la scelta ed 

assegnando il punteggio corrispondente. 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
E. Qualità del servizio E.3 Controllabilità degli impianti 
ESIGENZA PESO DEL CRITERIO 

Ottimizzare l’efficienza degli impianti in base al livello di 
automazione installato. 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Classe di efficienza dell’edificio in base al numero di sistemi di 
automazione progettati ed installati. 

- 

SCALA DI PRESTAZIONE 

  PUNTI 

NEGATIVO  -1 

SUFFICIENTE Non è presente nessun sistema di building automation 0 

 E’ presente un solo sistema di building automation tra quelli elencati 1 

 Sono presenti due sistemi di building automation tra quelli elencati 2 

BUONO Sono presenti tre sistemi di building automation tra quelli elencati 3 

 Sono presenti quattro sistemi di building automation tra quelli elencati 4 

OTTIMO Sono presenti cinque sistemi di building automation tra cui un sistema di 
monitoraggio strutturale obbligatorio qualora esso non sia stato già previsto in 
altri scenari. 

5 
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Strategia di intervento 

L’automazione dei sistemi impiantistici e delle apparecchiature elettriche negli edifici rappresenta un fattore in 

grado di generare elevati quote di risparmio energetico permettendo di sfruttare al massimo le potenzialità di scelte 

progettuali intrinsecamente efficienti. Le strategie di riferimento sono volte all’ impiego di sistemi per la regolazione 

locale della potenza termica emessa dai corpi scaldanti e della portata di ventilazione e all’ impiego di sistemi di 

domotica.  

Tali sistemi possono trovare completa ed ottimale integrazione con altri sistemi di controllo che dovranno 

necessariamente essere previsti nell’edifico quali, a puro titolo di esempio, l’impianto di rilevazione incendio e 

l’impianto anti-intrusioni, riducendo così notevolmente il costo della installazione.  

Gli impianti devono essere configurati in modo da permettere un controllo a livello dei singoli locali della 

temperatura e la ventilazione.  

- Temperatura dell’aria: Gli impianti di riscaldamento vengono dimensionati in base alle dispersioni termiche 
dell’edificio calcolate in riferimento a condizioni climatiche di progetto, determinate in base alle 
temperature minime medie dell’area. L’impianto deve quindi essere in grado di garantire un adeguato livello 
di comfort termico in presenza di condizioni climatiche particolarmente critiche che pero si verificano 
generalmente per brevi periodi nel corso di una stagione di riscaldamento. Per poter quindi ottenere in 
ambiente una condizione di comfort termico costante nel tempo, deve essere adottato un sistema di 
regolazione in grado di determinare la potenza termica che deve essere erogata in ambiente in base alle 
condizioni climatiche esterne. Poiché le destinazioni d’uso dei locali possono richiedere temperature dell’aria 
differenti, è raccomandabile prevedere la possibilità di un controllo della temperatura locale per locale. 

- Impianti di regolazione illuminazione artificiale/naturale : Tali impianti vengono dimensionati e collegati ad 
una rete interna che permette all’utente l’abbassamento e l’apertura di strutture frangisole mediante un 
interfaccia fissa o con controllo in remoto. Tali sistemi possono essere estesi anche all’impianto 
illuminotecnico dell’edificio facilitando l’accensione o lo spegnimento di punti luce in remoto. 

- Impianti di riscaldamento a radiatori termostatati: Dotare i corpi scaldanti di valvole termostatiche che 
permettono di regolare la temperatura di ogni singolo ambiente consentendo di massimizzare lo 
sfruttamento degli apporti solari gratuiti. La valvola termostatica installata all’ingresso del radiatore 
controlla la temperatura ambiente agendo sulla portata del fluido termovettore. 

- Ventilconvettori, climatizzatori: Utilizzare termostati ambiente per regolare il funzionamento 
dell’apparecchiatura. L’applicazione di un orologio temporizzatore ai corpi scaldanti permette di riscaldare 
un ambiente solo nel momento in cui se ne fa uso, evitando sprechi di energia termica. 

- Ventilazione e Regolazione di parametri climatici: Nel caso di ventilazione meccanica deve esser possibile 
intervenire sul ventilatore in modo da regolare la portata nell’aria immessa in ambiente. Nel caso di sistemi 
di ventilazione naturale, deve esser possibile agire sulle aperture dell’involucro in modo da regolarne l’area 
aperta. Un controllo più sofisticato della temperatura e della ventilazione in ambiente può avvenire 
attraverso l’uso di sistemi intelligenti integrati in un impianto di domotica, che prevedano l’uso di un 
microprocessore, di servomeccanismi e rilevatori intelligenti.  

La finalità perseguibile, in fine, con il monitoraggio strutturale, è quella di poter eseguire, in qualsiasi momento, 

ed in tempo reale, verifiche di affidabilità di una struttura portante durante la vita utile o in esercizio. Naturalmente 

su una struttura, la disponibilità di una architettura di monitoraggio offre anche la possibilità di effettuare verifiche 

di sicurezza a valle di eventi straordinari, quali le azioni sismiche.  
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Con riferimento alle strutture per civile abitazione e per la sola condizione statica, è possibile, disponendo di un 

sistema di acquisizione, disciplinare una serie di attività sperimentali e tecniche che, attraverso una metodologia 

comparativa, consentono di verificare periodicamente il mantenimento dei coefficienti di sicurezza in opera rispetto 

all’entrata in servizio.  

Disponendo dell’andamento degli spostamenti nel tempo, rilevati sulle basi di misura poste sulle membrature 

portanti, potranno essere effettuate le verifiche sul perfetto funzionamento strutturale dell’opera in corso di 

esercizio. In qualsiasi momento quindi, potranno essere confrontati i valori misurati in tempo reale con quelli riferiti 

allo stesso periodo, e contenuti nel data base, valutando anomalie e scostamenti e attivando se necessario indagini 

più approfondite. Anche in presenza di eventi sismici, la disponibilità del data base diventa un formidabile strumento 

di confronto, consentendo agli operatori del settore di disporre di dati oggettivi per valutare il livello di danno 

presente sull’immobile e per stabilire l’affidabilità all’uso dell’edificio. 
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SCHEDA CRITERIO E.6.1 - Involucro Edilizio 

QUALITA’ DEL SERVIZIO 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE E.6.1 

Mantenimento delle prestazioni in fase operativa 

Mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio 

 
 
Metodo e strumenti di verifica 

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
E. Qualità del servizio E.6 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa 
ESIGENZA  PESO DEL CRITERIO 

Mantenimento in fase operativa delle prestazioni dell’involucro 
per ridurre il rischio di infiltrazioni idriche dovute alla 
disattivazione (totale o parziale) della tenuta all’acqua di parti 
del sistema. 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Numero di parti e strutture dell’involucro alle quali è associata 
una strategia manutentiva programmata e/o “sotto 
condizione”. 

- 

SCALA DI PRESTAZIONE 

  PUNTI 

 
Strategia manutentiva “a guasto” associata a tutti e sei gli insiemi di parti e strutture 
indicate con a), b), c), d), e) e f) al paragrafo “Metodo e strumenti di verifica”. 

-1 

SUFFICIENTE 
Strategia manutentiva “programmata” e/o “sotto condizione” associata ad uno tra i 
sei insiemi di parti e strutture indicate con a), b), c), d), e) e f) al paragrafo “Metodo 
e strumenti di verifica”.  

0 

 
Strategia manutentiva “programmata” e/o “sotto condizione” associata a due tra i 
sei insiemi di parti e strutture indicate con a), b), c), d), e) e f) al paragrafo “Metodo 
e strumenti di verifica”.  

1 

BUONO 
Strategia manutentiva “programmata” e/o “sotto condizione” associata a tre tra i 
sei insiemi di parti e strutture indicate con a), b), c), d), e) e f) al paragrafo “Metodo 
e strumenti di verifica”. 

2 

 
Strategia manutentiva “programmata” e/o “sotto condizione” associata a quattro 
tra i sei insiemi di parti e strutture indicate con a), b), c), d), e) e f) al paragrafo 
“Metodo e strumenti di verifica”. 

3 

OTTIMO 
Strategia manutentiva “programmata” e/o “sotto condizione” associata a cinque tra 
i sei insiemi di parti e strutture indicate con a), b), c), d), e) e f) al paragrafo “Metodo 
e strumenti di verifica”. 

4 

 
Strategia manutentiva “programmata” e/o “sotto condizione” associata a tutti e sei 
gli insiemi di parti e strutture indicate con a), b), c), d), e) e f) al paragrafo “Metodo 
e strumenti di verifica”. 

5 
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a) Individuare tutte le strutture che costituiscono l'attacco a terra dell’edificio: 
- Solaio di base (funzione protezione dalla risalita di umidità) 

b) Individuare tutte le strutture che costituiscono le chiusure orizzontali opache dell’edificio: 
- Coperture piane o inclinate (funzione impermeabile) 

c) Individuare tutte le strutture che costituiscono le chiusure verticali opache dell’edificio: 
- Stratificazione delle pareti (funzione tenuta all’acqua) 

d) Individuare tutte le strutture che costituiscono le chiusure trasparenti dell’edificio: 
- Facciate continue, infissi verticali, inclinati e orizzontali (funzione tenuta all’acqua) 

e) Individuare tutte le parti che costituiscono i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche: 
- Gronde, cornicioni, pluviali, pozzetti e reti di smaltimento acque meteoriche 

f) Individuare tutte le parti che costituiscono i sistemi di protezione di punti di discontinuità  
- Giunti tecnici, coprigiunti, scossaline (funzione tenuta all’acqua) 

Consultare la documentazione di progetto (Piano di manutenzione e suoi allegati obbligatori) e verificare la tipologia 
di strategia manutentiva prevista per il mantenimento e il controllo nel tempo della prestazione di tenuta all’acqua 
delle parti del sistema sopra elencate. 
 
Strategia di intervento 
Al fine di ottimizzare le prestazioni dell’involucro è opportuno considerare ogni possibile rischio di presenza di acqua 

all’interno delle sue parti costituenti. 

In generale, in questo ambito, le principali manifestazioni di guasto sono connesse alla formazione di condensa 

interstiziale-superficiale e alla disattivazione delle prestazioni di tenuta all’acqua (infiltrazioni e permeazioni idriche). 

Per quel che concerne la verifica termo-igrometrica, la norma UNI EN 15026 propone un modello di calcolo 

predittivo accurato che consente di analizzare il comportamento dei diversi strati di una struttura in regime 

dinamico. Tuttavia si tratta di una metodologia che richiede all’operatore di reperire e gestire una gran mole di dati. 

Risulterebbe di conseguenza poco appropriato applicarla al presente protocollo. 

Più adeguata al livello di complessità risulta, viceversa, la verifica della tenuta all’acqua. 

A tal fine si dovranno considerare le strategie di manutenzione indicate all’interno del relativo Piano di 

Manutenzione, orientando verso strategie di manutenzione “programmata” e/o “sotto condizione” che consentano 

di garantire livelli di comfort costanti per gli utenti e, a fronte di contenuti impegni economici, l’eliminazione di rischi 

significativi di disattivazione delle funzioni di tenuta e di isolamento termico/acustico che determinano, in ultima 

analisi, notevoli costi di ripristino. 

Si tratta di operare attraverso il giusto mix di strategie che ottimizzino, connettano e rendano efficaci interventi 

programmati e operazioni ispettive che si svolgano in tempi opportunamente prestabiliti.  

 

Nota 1.  

Ai fini della corretta interpretazione degli scenari connessi alla valutazione del criterio si evidenzia che:   

- la strategia “a guasto” consiste in interventi su parti o sistemi dell’organismo edilizio la cui funzione prevista 

risulti totalmente disattivata;  

- la strategia “sotto condizione” consiste in operazioni ispettive - che si svolgano in tempi periodicamente 

prestabiliti - finalizzate a individuare il guasto o l’imminenza del guasto. Se associata all’installazione di sensori e 

sistemi remoti, capaci di monitorare a distanza e in tempo reale le funzioni principali del sistema, consentirebbe 

l’ottimizzazione della gestione degli interventi e la loro realizzazione solo nel caso di reale necessità;  

- la strategia “programmata” consiste in attività manutentive sulle parti di cui è nota la frequenza statistica del 

guasto, oppure, indipendentemente dallo stato di degrado, per cui risulti più vantaggioso (sul piano tecnico-
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economico) l’intervento di rifacimento, rispristino, sostituzione, piuttosto che attenderne la disattivazione della 

funzione. 
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SCHEDA CRITERIO E.6.5 - Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici 

QUALITA’ DEL SERVIZIO 
NUOVA COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE E.6.5 

Mantenimento delle prestazioni in fase operativa 

Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici 

 
Metodo e strumenti di verifica 

Ai fini della verifica, consultare la documentazione di progetto e verificare che sia prevista l’archiviazione della 
documentazione tecnica riguardante l’edificio, e che tale documentazione risulti accessibile in modo da ottimizzarne 
la gestione, in termini di Facility Management, e gli interventi di manutenzione.  
In particolare verificare quali tra i seguenti insiemi di documenti risultano archiviati e/o per i quali se ne prevede la 
futura archiviazione:  

AREA DI VALUTAZIONE  CATEGORIA 
E. Qualità del servizio E.6 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa 
ESIGENZA PESO DEL CRITERIO 

Ottimizzare la gestione in termini di Facility Management 
dell’organismo edilizio e delle sue parti. 

nella categoria nel sistema completo 

  

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITÀ DI MISURA 

Presenza, fidatezza e modalità di archiviazione della 
documentazione tecnica descrittiva dell’organismo edilizio e 
delle sue parti. 

- 

SCALA DI PRESTAZIONE 

  PUNTI 

 Non è prevista alcuna archiviazione della documentazione tecnica -1 

SUFFICIENTE 
E’ prevista l’archiviazione di uno tra i tre insiemi di documenti indicati con le 
lettere a), b) e c) al paragrafo “Metodo e strumenti di verifica”. 

0 

 E’ prevista l’archiviazione su supporti che utilizzano sistemi di interoperabilità 
(ad es. BIM), di uno tra i tre insiemi di documenti indicati con le lettere a), b) e c) 
al paragrafo “Metodo e strumenti di verifica”. 

1 

BUONO 
E’ prevista l’archiviazione di due tra i tre insiemi di documenti indicati con le 
lettere a), b) e c) al paragrafo “Metodo e strumenti di verifica”. 

2 

 E’ prevista l’archiviazione su supporti che utilizzano sistemi di interoperabilità 
(ad es. BIM), di due tra i tre insiemi di documenti indicati con le lettere a), b) e c) 
al paragrafo “Metodo e strumenti di verifica”. 

3 

OTTIMO 
E’ prevista l’archiviazione di tutti e tre gli insiemi di documenti indicati con le 
lettere a), b) e c) al paragrafo “Metodo e strumenti di verifica”. 

4 

 E’ prevista l’archiviazione su supporti che utilizzano sistemi di interoperabilità 
(ad es. BIM), di tutti e tre gli insiemi di documenti indicati con le lettere a), b) e 
c) al paragrafo “Metodo e strumenti di verifica”. 

5 
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a) Elaborati del progetto esecutivo: relazione generale; relazioni specialistiche; elaborati grafici comprensivi anche 
di quelli delle strutture, degli impianti; piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; capitolato speciale di 
appalto. 

b) Documentazione della fase realizzativa dell’edificio (archivio fotografico riferito alla fase di esecuzione 
dell’involucro e di posa delle reti impiantistiche) ivi comprese le schede tecniche di materiali, prodotti e 
semilavorati utilizzati per la realizzazione di chiusure verticali e orizzontali, partizioni interne, finiture e 
componenti impiantistiche. 

c) Elaborati grafici dell'edificio “as built”, inerenti la parte architettonica (piante, prospetti, sezioni) e gli schemi 
degli impianti.  

Strategia di intervento 

Al fine di garantire la consultazione della documentazione tecnica, manualistica e manutentiva degli edifici, che risulti 
ordinata, aggiornata e facilmente reperibile si prevedono le seguenti strategie: 
- strutturare archivi implementabili relativi alla raccolta sistematica di elaborati del progetto esecutivo, 

documentazione della fase realizzativa dell’edificio, disegni “as built”; 
- predisporre per l’archiviazione di tutte le informazioni inerenti i principali interventi di manutenzione ordinaria, 

ripristino e riqualificazione che si svolgeranno nel corso del ciclo di vita dell’edificio ; 
- porre la documentazione tecnica del fabbricato a disposizione di gestori, proprietari ed utenti. 

In un’ottica di ottimizzazione di tutte le strategie descritte è auspicabile l’utilizzo di sistemi innovativi di 
interoperabilità, quali il BIM_Building Information Modelling. Il BIM è un modello informatico che consente la 
digitalizzazione di tutte le informazioni - storiche anagrafiche, dimensionali, materiche, prestazionali, ecc. - e il loro 
successivo monitoraggio e gestione in un unico formato, garantendo l’ottimizzazione dei processi di management e 
lo scambio di conoscenze tra tutti gli operatori coinvolti nel ciclo di vita dell’edificio (dalla fase di progettazione a 
quella di gestione, fine vita e dismissione).  
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RELAZIONE DI VALUTAZIONE 

La relazione di valutazione contiene gli esiti della valutazione rispetto ai criteri considerati e rappresenta 

l’output dell’attività condotta per il calcolo del punteggio di prestazione di un edificio residenziale: 

 per la compilazione delle schede di valutazione fare riferimento alle indicazioni contenute nelle 

schede criterio riportate nella precedente Sezione d. del Paragrafo 7; 

 oltre ai documenti richiesti nelle schede criterio, in ogni scheda di valutazione sono elencati 

eventuali ulteriori documenti da allegare di supporto alla comprensione del progetto. 
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Dati Generali 

DATI EDIFICIO 
Ubicazione  
Tipo di intervento (Nuova Costruzione o Ristrutturazione) 

Codice Regionale attribuito 
all’intervento 

 

Codice Identificativo  

 

Tecnico Referente 
(Valutatore) 

Nominativo e Recapiti 

 

PUNTEGGIO FINALE 
DELL’INTERVENTO 

Inserire punteggio calcolato 

 

Descrizione sintetica dell’intervento 

(inserire testo ed eventuali immagini) 
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Documenti base a supporto della comprensione del progetto 

Per consentire la verifica della valutazione con il Protocollo ITACA Calabria, si allegano alla presente i 

seguenti documenti di progetto: 

inserire nome allegato Elaborati grafici di progetto quotati e con indicazione dell’orientamento 
(inquadramento territoriale, planimetria generale, piante, sezioni trasversali, 
sezioni longitudinali, prospetti e dettagli costruttivi). 

inserire nome allegato Relazione tecnica prevista dalla Legge 10/91 Art.28 completa dei dettagli di 
calcolo e dei dati di progetto, con data di redazione e firma del progettista 
responsabile.  

inserire nome allegato Relazione di calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio in esame e 
dell’edificio di riferimento (criteri minimi (DM 26 giugno 2015) Allegare il 
certificato del software eventualmente utilizzato o autodichiarazione. 

inserire nome allegato Capitolato tecnico. 

inserire nome allegato Computo metrico estimativo 

inserire nome allegato Progetto degli impianti (tavole, relazioni, computi) elettrici, meccanici, 
speciali. 

 

Inserire l’elenco e la relativa numerazione di tutti gli elaborati di progetto presentati e la 
documentazione esplicativa dell’applicazione dei criteri 

 
 
 
 
 
 
 

Inserire l’indicazione dei software utilizzati 
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AREA A - QUALITÀ DEL SITO 

 

Criterio A.1.5 - Riutilizzo del territorio 
 
SCALA DI PRESTAZIONE 

 - Punti 
NEGATIVO <0 -1 
SUFFICIENTE 0 0 
BUONO  3 3 
OTTIMO 5 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

 

Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio:  
(inserire testo) 
 

Documentazione fotografica - inquadramento territoriale - estratti di planimetria: 
(inserire immagini) 
 

Descrizione dell’area in cui si trova il sito di costruzione in situazione di pre-intervento e 
suddivisione nelle categorie richieste per la verifica del criterio: 
(inserire testo e immagini) 
 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 
 

 Superficie [m2] 

Area a.  
Area b.  
Area c.  
Area d.  

  
A tot [m2]  
Valore indicatore  

 
Documenti di supporto alla comprensione del progetto 

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 
Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 
 

inserire nome allegato Relazione tecnica contenente la descrizione delle operazioni di bonifica 
eseguite (o in previsione) sul lotto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
152/06 e ss.mm.ii.  

inserire nome allegato Documentazione fotografica del lotto di intervento allo stato di fatto. 

inserire nome allegato (Altri eventuali documenti) 
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Criterio A.1.6 - Accessibilità al trasporto pubblico 
 
SCALA DI PRESTAZIONE 

 Capoluogo di regione Capoluogo di 
provincia 

Centro urbano con 
popolazione 

> 5000 ab 

Centro urbano con 
popolazione 
<= 5000 ab 

Punti 

NEGATIVO > 18 > 20 > 30 > 40 -1 

SUFFICIENTE 18 20 30 40 0 

BUONO 9 11 18 25 3 

OTTIMO 3 5 10 15 5 

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

Schema grafico con individuazione dell’ingresso pedonale del lotto di intervento e della rete 
dei trasporti pubblici della zona, evidenziando tutti i nodi situati entro una distanza radiale 
dall’ingresso pedonale principale dell’edificio pari a 500 metri, per bus, tram e metropolitane, 
o entro una distanza radiale pari a 1000 metri, per il servizio ferroviario 
(inserire immagini) 

 

Schema grafico con individuazione, per ogni singolo nodo, delle linee di trasporto che vi fanno 
capo, relativamente alle diverse tipologie di trasporto 
(inserire immagini) 

 

Orari delle linee di trasporto che fanno capo a ogni singolo nodo, relativamente alle diverse 
tipologie di trasporto 
(inserire tabelle) 

 

 
Nota 1.  Per nodo si intende il punto dal quale è possibile accedere al servizio di trasporto pubblico; può 
essere costituito da una sola fermata isolata ma anche da più fermate, ad esempio dall’insieme delle due 
fermate poste generalmente ai due lati di una strada, oppure da una stazione ferroviaria con le annesse 
fermate per gli autobus. 

Nota 2. La distanza deve essere misurata considerando il tragitto più breve percorribile a piedi, quindi non 
procedendo in linea retta nel caso vi siano parti di percorso inaccessibili. 

Nota 3. Nel caso non si individuino nodi della rete di trasporto secondo la procedura indicata, la verifica è da 
considerarsi terminata e occorre assegnare al criterio una valutazione negativa. Consultando, quindi, la 
scala di prestazione, scegliere lo scenario che meglio descrive il contesto dell’intervento in esame 
(capoluogo di regione, capoluogo di provincia, centro urbano con popolazione >5000 abitanti, centro 
urbano con popolazione ≤5000 abitanti) e attribuire all’indicatore di prestazione il valore che corrisponde al 
punteggio “-1”. 

Nota 4. Per quanto riguarda il servizio ferroviario, sono da prendere in considerazione solamente le linee che 
presentano, entro una distanza radiale di 20 chilometri dall’edificio, almeno una fermata successiva a quella 
nel nodo selezionato secondo le condizioni del punto 2. Sono da considerare come un’unica linea di servizio 
le linee dei treni che servono la stessa tratta (stazione di origine – stazione di destinazione). 

Nota 5. Per quanto riguarda le linee extraurbane degli autobus, sono da prendere in considerazione 
solamente le linee che presentano, entro una distanza effettiva di 20 chilometri, almeno una fermata 
successiva a quella nel nodo selezionato ed esterna all’area urbana secondo le condizioni del punto 2. Sono 
da considerare come un’unica linea di servizio le linee che effettuano lo stesso percorso, dalla fermata di 
origine a quella di destinazione. 
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Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 
 

Nodo         

Tipologia di trasporto         

Linea di trasporto         

Distanza dall’edificio [m]         

Tempo di percorrenza a piedi 
[min] 
               

        

Passaggi dei mezzi         

Tempo di attesa [min] 
                     

        

Tempo totale di accesso [min] 
            

        

 

TEMPO MINIMO DI ACCESSO [min] 
             

 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato Planimetria della rete del sistema di trasporto pubblico e relativi nodi 

inserire nome allegato Orari delle linee di trasporto che fanno capo a ogni singolo nodo, 
relativamente alle diverse tipologie di trasporto 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio A.1.8 - Mix funzionale dell’area 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 m Punti 
NEGATIVO >700 -1 
SUFFICIENTE 700 0 
BUONO  400 3 
OTTIMO 200 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

 

Elenco delle cinque strutture di commercio, di servizio, sportive e culturali selezionate per la 
verifica del criterio, completo di ragione sociale e indirizzo: 
(inserire testo/immagini) 
 
 

Planimetria del sito con lo schema grafico dell’individuazione dell’ingresso pedonale del lotto di 
intervento, delle strutture di commercio, di servizio, sportive e culturali in esame, e delle 
reciproche distanze: 
(inserire immagini) 
 
 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 
 

STRUTTURA TIPOLOGIA Distanza [m] 

   

   

   

   

   

 

Distanza media [m]  

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato Documentazione sulla situazione di mix funzionale dello stato di fatto.  

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio A.1.10 - Adiacenza ad infrastrutture 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 m Punti 
NEGATIVO >100 -1 
SUFFICIENTE 100 0 
BUONO  55 3 
OTTIMO 25 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

  

Descrizione degli interventi di allacciamento alle reti infrastrutturali di riferimento: 
(inserire testo ed immagini) 
 

Planimetria del sito con lo schema grafico dell’individuazione delle reti infrastrutturali esistenti, 
dei tratti di rete da realizzare o ri-adeguare con relative distanze: 
(inserire immagini) 
 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 
 

RETI 
INFRASTRUTTURALI 

Distanza dal punto 
di allaccio [m] 

 De 

 Da 

 Df 

 Dg 

 

Distanza media [m]  

 

Nota 1 Anche nel caso in cui alcuni allacciamenti alle reti infrastrutturali vengano realizzati/adeguati 

mediante la realizzazione di un unico scavo, ai fini del calcolo dell’indicatore devono essere misurate le 

lunghezze dei singoli allacciamenti. 

Nota 2 Nel caso il progetto non preveda il collegamento dell’edificio a una o più delle reti infrastrutturali di 

riferimento (o non sia necessario adeguare o sostituire una o più delle reti), calcolare l’indicatore di 

prestazione assegnando al relativo collegamento una lunghezza pari a zero metri 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato 
Documentazione sulla situazione delle reti infrastrutturali dello stato di 
fatto.  

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio A.3.3 - Aree esterne attrezzate di uso comune  
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % Punti 
NEGATIVO < 10 -1 
SUFFICIENTE 10 0 
BUONO  34 3 
OTTIMO 50 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

 

Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio:  
(inserire testo/immagini/altro) 
 

Descrizione delle aree esterne di uso comune e delle eventuali attrezzature presenti: 
(inserire testo ed immagini) 
 

Elaborati grafici quotati con individuazione del lotto di intervento e delle eventuali attrezzature 
previste nelle aree esterne di pertinenza: 
(inserire immagini) 
 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 
 

Area complessiva delle superfici esterne di pertinenza 
dell’intervento (A) [m2] 

 

Area degli spazi attrezzati di uso comune di pertinenza 
dell’intervento predisposti per le attività di riferimento 
(B) [m2] 

 

Sommatoria delle aree occupate dalle singole 
attrezzature (in proiezione) (C) [m2] 

 

Percentuale degli spazi attrezzati di uso comune 
rispetto all’area di pertinenza totale dell’intervento - 
B/A x 100 - (D) [m2] 

 

Percentuale delle superfici occupate dalle attrezzature 
rispetto all’area degli spazi attrezzati di uso comune - 
C/B x 100 - (E) [m2] 

 

Indicatore di prestazione 0,2*D + 0,8*E  

 

Nota 1. Le aree esterne di uso comune devono essere adeguatamente attrezzate per le seguenti attività di 

riferimento: 

- favorire momenti di sosta e aggregazione per gli occupanti dell’intervento (ad esempio tramite 
l’installazione di attrezzature quali panchine, gazebo, tavoli da esterno); 

- permettere attività ludico-ricreative, in particolare per lo svago all’aria aperta di bambini e ragazzi (ad 
esempio tramite l’installazione di strutture gioco da esterno); 

- favorire attività sportive per gli occupanti dell’edificio (ad esempio tramite la realizzazione di campi da 
gioco e l’installazione di strutture/attrezzi per l’esercizio fisico). 
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Nota 2. Il rapporto andrà calcolato con riferimento al totale delle aree esterne di pertinenza dell’intervento, 
ivi compresa, eventualmente, la copertura dell’edificio laddove questa fosse progettata e attrezzata in 
modo da favorire una o più delle attività sopraindicate 

Nota 3. Nel caso in cui il progetto dell’area esterna di pertinenza dell’intervento preveda, contestualmente, 
sia la presenza di attrezzature di uso comune sia la presenza delle essenze arboree e vegetali autoctone di 
cui al criterio A.3.y (es. panchine o strutture gioco sotto gli alberi), la superficie in cui le due dotazioni 
(attrezzature e vegetazione) si sovrappongono potrà essere conteggiata in entrambi i criteri. 
 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato Inquadramento planimetrico del sito di intervento con l’esatta 
delimitazione della superficie destinata a spazi attrezzati di uso comune di 
pertinenza dell’intervento 

inserire nome allegato Planimetria degli spazi attrezzati di uso comune di pertinenza 
dell’intervento, con l‘esatta individuazione e localizzazione delle 
attrezzature predisposte per le attività di riferimento 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio A.3.4 - Supporto all’uso di biciclette 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % Punti 
NEGATIVO <4 -1 
SUFFICIENTE 4 0 
BUONO  13.6 3 
OTTIMO 20 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il numero previsto degli occupanti 
dell’edificio: 
(inserire tabella) 
 

Schema riassuntivo dei calcoli eseguiti per determinare il numero delle biciclette posteggiabili: 
(inserire testo/schema/immagini) 
 

Elaborato grafico con individuazione e caratteristiche dell’area dedicata al deposito sicuro 
delle biciclette all’interno del lotto di intervento: 
(inserire testo/ immagini) 
 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 
 

Num. 
occupanti 

Num. posti 
bici 

P. bici / ab. 

   

 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio A.3.7 - Trattamento vegetazionale degli spazi aperti di pertinenza con 
specie autoctone 

 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % Punti 
NEGATIVO < 5 -1 
SUFFICIENTE 5 0 
BUONO  20 3 
OTTIMO 30 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

Planimetria con l’esatta delimitazione dell’area da piantumare con essenze arboree e vegetali 
autoctone: 
(inserire immagini) 
 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 
 

Area complessiva delle superfici esterne di pertinenza 
dell’intervento (A) [m2] 

 

Area delle superfici piantumate con essenze arboree e 
vegetali autoctone all’interno delle aree esterne di 
pertinenza (B) [m2] 

 

Indicatore di prestazione B/A*100  

 

 

Nota 1: nel caso in cui il progetto dell’area esterna di pertinenza dell’intervento preveda, contestualmente, 
sia la presenza di essenze arboree e vegetali autoctone sia la presenza delle attrezzature di uso comune di 
cui al criterio A.3.3 (es. panchine o strutture gioco sotto gli alberi), la superficie in cui le due dotazioni 
(vegetazione e attrezzature) si sovrappongono potrà essere conteggiata in entrambi i criteri. 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

inserire nome allegato 

Relazione specialistica contenente l’elenco delle essenze arboree e vegetali 
autoctone tipiche della regione geografica nella quale ricade l’intervento, 
con particolare riferimento a quelle presenti nei lotti e nelle altre aree 
adiacenti al lotto interessato dall’intervento (ai sensi della L.R. n.47/2009) 

inserire nome allegato Inquadramento planimetrico del sito di intervento con l’esatta 
delimitazione dell’area da piantumare con essenze arboree e vegetali 
autoctone 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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AREA B - CONSUMO DI RISORSE 

 

Criterio B.1.2 - Energia primaria globale non rinnovabile 
 

SCALA DI PRESTAZIONE % Punti 
NEGATIVO > 100  -1 
SUFFICIENTE 100  0 
BUONO 64 3 
OTTIMO 40 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 
 

EPH,nren  kWh/m2anno 

EPW,nren  kWh/m2anno 

EpV,nren  kWh/m2anno 

EPC,nren  kWh/m2anno 

                                               kWh/m2anno 

EPgl,nren,rif,standard (Edificio di riferimento standard 2019/21)  kWh/m2anno 

CLASSE ENERGETICA DELL’EDIFICIO  - 

Rendimento medio stagionale impianto di riscaldamento  - 

Rendimento medio stagionale impianto di raffrescamento  - 

Rendimento medio stagionale impianto produzione ACS  - 

 

Nel caso di edificio plurifamiliare, dovranno essere calcolate le prestazioni medie di EPgl,nren  e di 

EPgl,nren,rif,standard(2019/21) parametrate rispetto alla superficie netta climatizzata (media ponderata) con le 
seguenti equazioni: 

                
∑                  

∑    
 

 

                                     
∑                               

∑    
 

 
 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

inserire nome allegato 
Attestato di prestazione energetica completo in ogni sua parte. In caso di 
valutazione preliminare va consegnato un Attestato preliminare (AQE) 

inserire nome allegato 

Progetto del sistema impiantistico relativo all'edificio (relazione tecnica e 
descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento, 
relazione di calcolo). Devono essere contenute indicazioni su tipologia, 
numero, potenza e rendimento dei generatori di calore in dotazione 
all'edificio. 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio B.3.3 - Energia elettrica prodotta nel sito da fotovoltaico 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % Punti 
NEGATIVO <10 -1 
SUFFICIENTE 10 0 
BUONO  64 3 
OTTIMO 100 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 
 
Codice falda Superficie Ai [m2] Inclinazione α [°] Azimut aw [°] Fattore correttivo pi 

     

     

     

 

 

Massima superficie di tetto teorica che offre la massima producibilità 
fotovoltaica (A), determinata dal rapporto: 
 

          
                                  

        
 

Esposizione ipotizzata (SUD)  

 m2 

Superficie di fotovoltaico effettiva installata ottenuta dalla somma 
dei prodotti tra le superfici di fotovoltaico installate per il 
corrispondente fattore correttivo: 

                  ∑     

 

   

 

 

 m2 

Rapporto percentuale tra la superficie di fotovoltaico effettivamente 
installata sull’edificio (Aequivalente) e la superficie massima 
teoricamente installabile e che garantirebbe la massima producibilità 
Amax: B/A *100 

 % 

 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato 

Progetto del sistema impiantistico relativo alla produzione di energia 
elettrica da fotovoltaico (relazione tecnica, descrizione dettagliata dei 
componenti, specifiche sull’interfaccia con la rete, dettagli su eventuali 
sistemi di accumulo, tavole di riferimento, relazione di calcolo).  

inserire nome allegato 
Dichiarazione di rispetto degli obblighi del D.Lgs, 28/11 relativi alla potenza 
minima di fotovoltaico installata. 

inserire nome allegato 
Pianta della copertura con indicazione, per ogni falda, dell’area, 
dell’inclinamento e dell’orientamento.  
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inserire nome allegato 
Planimetrie e prospetti dell'edificio e particolari del tetto che evidenzino la 
posizione e lo sviluppo dell'impianto fotovoltaico per la produzione di 
energia elettrica. 

inserire nome allegato 
Relazione dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 
prestazione. 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocollo ITACA Sintetico Regione Calabria - RESIDENZIALE (Vers. 2016) 

Relazione di Valutazione 
APPENDICE A 

 

157 
 

Criterio B.3.4 - Energia rinnovabile per ACS 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % Punti 
NEGATIVO <50 -1 
SUFFICIENTE 50 0 
BUONO  65 3 
OTTIMO 75 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 
 
  

Superficie utile dell’edificio  m2 

a  l/m2giorno 

b  l/giorno 

Volume di acqua richiesto  l/giorno 

Fabbisogno termico per ACS (A)   kWh/m2anno 

Energia termica prodotta dall’impianto solare termico (B)  kWh/m2anno 

Rapporto percentuale tra l’energia termica prodotta dall’impianto 
solare termico e il fabbisogno annuale di ACS: B/A *100 

 % 
 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato 
Progetto del sistema impiantistico relativo alla produzione di ACS (relazione 
tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di 
riferimento, relazione di calcolo).  

inserire nome allegato 
Dichiarazione di rispetto degli obblighi del D.Lgs, 28/11 relativi alla quota di 
acqua calda sanitaria prodotta da fonti rinnovabili. 

inserire nome allegato 
Relazione dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 
prestazione. 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio B.4.1 - Riutilizzo delle strutture esistenti 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % Punti 
NEGATIVO - -1 
SUFFICIENTE 0 0 
BUONO  60 3 
OTTIMO 100 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio: 
(inserire testo/immagini/altro) 
 

Descrizione dell’intervento di ristrutturazione: 
(inserire schemi/testo) 
 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 
 Sinv,i[m²]  Ssol,i [m

2]  Stot [m
2]  Srinv,i[m²]  Srsol,i [m

2]  Srtot [m
2]  

Elemento1       

Elemento …     

Elemento n     

 

Superficie complessiva Stot *m²+ dell’involucro opaco e dei solai di 
interpiano dell’edificio esistente prima dell’intervento di ristrutturazione 
(A) 

 

Superficie complessiva dell’involucro opaco e dei solai interpiano 
dell’edificio esistente riutilizzata in progetto senza il ricorso a interventi di 
demolizione (B) 

 

Indicatore di prestazione: rapporto percentuale B/A x 100  

 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato 
Relazione tecnica con la descrizione degli interventi previsti nell'area di 
progetto 

inserire nome allegato 
Elaborati grafici di progetto quotati (piante, sezioni trasversali e longitudinali, 
prospetti, dettagli costruttivi) con l’indicazione delle porzioni di edificio 
demolite e quelle ricostruite 

inserire nome allegato Computo metrico e capitolato tecnico di progetto 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio B.4.7 - Materiali da fonti rinnovabili  
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % Punti 
NEGATIVO - -1 
SUFFICIENTE 0 0 
BUONO  30 3 
OTTIMO 50 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 

 Si  [m²]  dj [mm]  Vj [m³]  Vi [m³]  Vtot 
[m³]  

Rj [%]  Vfrj 
[m³]  

Vfri 
[m³]  

Vfrtot  
[m³]  

Elemento1 Strato 1         

…     

Strato n     

Elemento2        

…        

Elemento 
n 

       

 

Volume complessivo dei materiali e dei componenti che costituiscono 
l’involucro opaco, l’involucro trasparente, i solai interpiano e la struttura 
portante dell’edificio in esame (A) 

 

Volume complessivo dei materiali che costituiscono l’involucro opaco, 
l’involucro trasparente, i solai interpiano e la struttura portante 
dell'edificio in esame che appartengono alla categoria “materiali da fonti 
rinnovabili” (B) 

 

Indicatore di prestazione: rapporto percentuale B/A x 100  

 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

inserire nome allegato 

Dichiarazioni ambientali di tipo I (ecolabel ai sensi della UNI EN ISO 14024) 
o dichiarazione ambientali di tipo III (EPD ai sensi della UNI EN 14025 e UNI 
EN 15804) o asserzioni ambientali verificate, ai sensi della UNI EN ISO 
14021 (label di tipo II: autodichiarazione ambientale del produttore), 
autodichiarazioni del produttore. 

inserire nome allegato 
Relazione tecnico-descrittiva completa dei dettagli di calcolo e dei dati di 
progetto, con data di redazione e firma del progettista responsabile 

inserire nome allegato 

Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali edili utilizzati 
per la realizzazione dell’intervento. 
Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali edili da fonti 
rinnovabili utilizzati per la realizzazione dell’intervento. 

inserire nome allegato Computo metrico e capitolato tecnico di progetto 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio B.4.8 - Materiali locali/assemblati in loco  
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % Punti 
NEGATIVO - -1 
SUFFICIENTE 0 0 
BUONO  18 3 
OTTIMO 30 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

Elenco e caratteristiche dei materiali/componenti presi in esame per il calcolo dell’indicatore di 
prestazione (nome/codice elemento, produttore, luogo di produzione/lavorazione, distanza cantiere-
produzione dei materiali/componenti a produzione locale): 

Inserire testo/tabella 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 

 Si  [m²]  dj 
[mm]  

ρj  
[kg/m3]  

Mj  
[kg]  

Mi  
[kg]  

Mtot  
[kg]  

Bi  
[-]  

Mlj∙Bi  
[kg]  

Mli  
[kg]  

Mltot 
[kg] 

Elemento1 Strato 1          

…      

Strato n      

Elemento2         

…         

Elementox Componente 
x1 

       

Componente 
x2 

     

 

Peso complessivo Mtot (A)  

Peso complessivo materiali locali Mltot (B)  

Indicatore di prestazione: rapporto percentuale B/A x 100  

 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

inserire nome allegato 
Documentazione a supporto delle distanze (produttore, luogo di 
produzione, distanza) tra il sito di intervento e il luogo di produzione dei 
materiali a produzione locale considerati nel calcolo dell’indicatore. 

inserire nome allegato 
Relazione tecnico-descrittiva completa dei dettagli di calcolo e dei dati di 
progetto, con data di redazione e firma del progettista responsabile. 

inserire nome allegato 

Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali edili utilizzati 
per la realizzazione dell’intervento. 
Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali edili 
locali/assemblati in loco utilizzati per la realizzazione dell’intervento. 

inserire nome allegato Computo metrico e capitolato tecnico di progetto 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio B.5.1 - Acqua potabile per usi irrigazione 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % Punti 
NEGATIVO - -1 
SUFFICIENTE 0 0 
BUONO  50 3 
OTTIMO 100 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

Tabelle riassuntive dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 
 

Sv (m
2)  

Firriguo,std (m³/anno) = Sv∙ 0,5 m³/(m² ∙anno)  

 

 
TIPOLOGIA DI PIANTUMAZIONE SI (M

2) FSP,I (m
3/( m²∙anno) 

A1    

A2    

    

An    

 

         ∑        

 

   

 

 

 

Vris,i (m³/anno)= Firriguo,std - Firriguo   

 

VOLUME DI ACQUA POTABILE RISPARMIATA CON RECUPERO DELL’ACQUA PIOVANA 

 

SUPERFICIE DI CAPTAZIONE SCI φi (%) 

Copertura inclinata con tegole, ondulati plastici o metallici 90 

Copertura piana con rivestimenti in lastre di cemento o asfalto 80 

Copertura piana con riempimento in ghiaia 60 

Tetto verde di tipo intensivo 50% 50 

Tetto verde di tipo estensivo 30% 30 

 

φi (-)  

SCi (m
2)  

    
   ∑   

 

   

    

 

Hi (m/anno)  

η (-)  
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VMC (m³/anno) = Hi Sc∙ η  

np  

    
      

  
 

 

   
   

   
 

 

                               

 

 

          
 

Vris,ii (m³/anno)   

 

 

VOLUMI DI ACQUA POTABILE RISPARMIATI CON UTILIZZO DI ALTRE TIPOLOGIE DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI RECUPERO Vris,iii (m
3/anno) 

Acque grigie  

Altra tecnologia  

Totale Vris,iii  

 

Vris (m
3/anno) =Vris,i + Vris,ii + Vris,iii  

 

CALCOLO INDICATORE 
    

            
 

    
    

            
     

 

 

 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

(inserire nome allegato) 
 

Relazione tecnica di progettazione del verde, con individuazione delle 
piantumazioni previste e relativo fabbisogno idrico.  

(inserire nome allegato) 

Elaborati grafici di Progetto e Relazione tecnica sull’impianto di recupero, 
comprensiva dei calcoli relativi al suo dimensionamento e riutilizzo delle 
acque non potabili, se presente, con la quantificazione di dettaglio delle 
acque destinate ad usi irrigui. 

(inserire nome allegato) (altri eventuali documenti) 
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Criterio B.5.2 - Acqua potabile per usi indoor 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % Punti 
NEGATIVO - -1 
SUFFICIENTE 0 0 
BUONO  30 3 
OTTIMO 50 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

Tabelle riassuntive dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 
 

Su (m2)  

ab = Su/25  

        
          

    
 

 

 

dove: 

Findoor è il fabbisogno idrico annuale standard per gli usi indoor (m³/anno); 

Fpc è il fabbisogno idrico pro capite standard per usi indoor, pari a 150 (litri/(d∙ab)); 
ngg è il numero di giorni del periodo di calcolo, pari a 365, (d). 

 

UTILIZZO INDOOR 
V 

(l/(ab*d)) 
R 

(%) 
RISPARMIO 
(l/(ab*d)) 

Usi alimentari (cottura cibi bevande) 6,0   

Lavaggio biancheria 37,5   

Lavaggio stoviglie 6,0   

Pulizia abitazione 9,0   

Igiene personale (escluso bagno/doccia) 16,5   

WC 37,5   

Bagno, doccia  37,5   

Totale 150   

 

     
∑              

    
 

 

 

dove: 
Vris è il volume di acqua potabile risparmiata grazie alle soluzioni tecnologiche adottate, (m³/anno); 
Vi è il volume di acqua pro-capite necessaria per l'attività domestica i-esima, (l/(ab·d)); 
Ri è il coefficiente di riduzione dei consumi idrici per l'attività domestica i-esima, (%); 
 

VOLUME DI ACQUA POTABILE RISPARMIATA CON RECUPERO DELL’ACQUA PIOVANA 

SUPERFICIE DI CAPTAZIONE SCI φi (%) 
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Copertura inclinata con tegole, ondulati plastici o metallici 90 

Copertura piana con rivestimenti in lastre di cemento o asfalto 80 

Copertura piana con riempimento in ghiaia 60 

Tetto verde di tipo intensivo 50% 50 

Tetto verde di tipo estensivo 30% 30 

 

 

 

VOLUMI DI ACQUA POTABILE RISPARMIATI CON UTILIZZO DI ALTRE TIPOLOGIE DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI RECUPERO Vris,iii (m
3/anno) 

Acque grigie  

Altra tecnologia  

Totale Vris,iii  

 

Vris (m
3/anno) =Vris,i + Vris,ii + Vris,iii  

 

CALCOLO INDICATORE 
    

            
 

   
    

       
     

 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

(inserire nome allegato) 
 

Relazione tecnica sull’impianto di recupero e riutilizzo delle acque non 
potabili, se presente, e sul relativo dimensionamento con la quantificazione 
di dettaglio delle acque destinate ad usi indoor 

(inserire nome allegato) 
Elaborati grafici di progetto e Documentazione tecnica a supporto dei 
risparmi idrici conseguibili grazie alle strategie tecnologiche previste. 

(inserire nome allegato) (altri eventuali documenti) 

 

 

φi (-)  

SCi (m
2)  

    
   ∑   

 

   

    

 

Hi (m/anno)  

η (-)  

VMC (m³/anno) = Hi Sc∙ η  

np  

 

 

 

 

 
 

  

Vris,ii (m³/anno)   
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Criterio B.6.3 - Trasmittanza termica media dell’involucro edilizio 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % Punti 
NEGATIVO >100 -1 
SUFFICIENTE 100 0 
BUONO  64 3 
OTTIMO 40 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 
 

Codice elemento 
involucro 

Tipo elemento involucro Ak [m
2] Uk [W/m2K] 

    

    

    

 

HD  coefficiente di scambio termico diretto per trasmissione verso 
l'ambiente esterno, calcolato secondo la UNI EN ISO 13789:2008  

 W/K 

Hg coefficiente di scambio termico stazionario per trasmissione verso 
il terreno, calcolato secondo la UNI EN ISO 13370 

 W/K 

Hu coefficiente di scambio termico per trasmissione attraverso gli 
ambienti non climatizzati, calcolato secondo la UNI EN ISO 
13789:2008 

 W/K 

HA coefficiente di scambio termico per trasmissione verso altre zone 
climatizzate a temperatura diversa, espresso in W/K; in genere si 
considera solo lo scambio di energia termica verso zone climatizzate 
di altri edifici e non verso le zone termiche dell'edificio stesso 
(calcolo con zone termiche non accoppiate), calcolato secondo la UNI 
EN ISO 13789:2008 

  W/K 

Htr,adj coefficiente globale medio di scambio termico per trasmissione 
dell’involucro, calcolato con la UNI TS 11300-1:2014  

 W/K 

H’T coefficiente medio globale di scambio termico, calcolato secondo 
il D.M. 26 Giugno 2015 (B) 

  

∑      Superficie disperdente totale dell’involucro edilizio  m2 

Volume lordo climatizzato  m3 

Rapporto S/V (Superficie disperdente totale/volume lordo 
climatizzato) 

 m-1 

Zona climatica di riferimento dell’edificio  - 

Coefficiente medio globale di scambio termico limite H’T,lim  (A)  W/K 

Rapporto percentuale tra il coefficiente medio globale di scambio 
termico H’T e il coefficiente medio globale di scambio termico limite 
H’T,lim: B/A *100 

 % 
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Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato 
Relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei 
requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici, redatta nel formato e 
secondo lo schema definito dal D.M. 26 Giugno 2016.  

inserire nome allegato 

- stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni 
componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, 
permeabilità al vapore; 

- tipologie di chiusure trasparenti e relativo codice identificativo 
specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, 
spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, 
trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di 
trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, 
trasmittanza termica totale del serramento. 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio B.6.4 - Controllo della radiazione solare 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % Punti 
NEGATIVO >100 -1 
SUFFICIENTE 100 0 
BUONO  64 3 
OTTIMO 40 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

 

Tabella dettagliata delle caratteristiche degli elementi finestrati: 
 

Codice elemento 
finestrato 

Esposizione Awp 

 [m2] 
Fsh,ob ggl+sh FF Fsol,est Asol,est 

componente 
[m2] 

        

        

        

 

         ∑                                                

 

                      

 
Fsh,ob è il fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni per l’area di captazione solare 
effettiva della superficie k-esima, riferito al mese di luglio (UNI/TS 11300-1); 

ggl+sh è la trasmittanza di energia solare totale della finestra calcolata nel mese di luglio, quando la 
schermatura solare è utilizzata (UNI/TS 11300-1); 

FF è la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l’area proiettata del telaio e l’area proiettata totale del 
componente finestrato (UNI/TS 11300-1); 

Aw,p è l’area proiettata totale del componente vetrato (area del vano finestra) (UNI/TS 11300-1); 

Fsol,est è il fattore di correzione per l’irraggiamento incidente, ricavato come rapporto tra l’irradianza media 

nel mese di luglio, nella località e sull’esposizione considerata, e l’irradianza media annuale di Roma, sul 

piano orizzontale 

Calcolare l’area solare equivalente estiva normalizzata rispetto alla superficie utile dell’edificio: 

 

           
        

  
                      

Su è la superficie utile climatizzata [m2]. 

Area solare equivalente estiva (sommatoria dell’area solare 
equivalente estiva di ogni singolo componente finestrato)  

         ∑                                               

 

 

 

 m2 
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Superficie utile dell’edificio da valutare Su   m2 

Asol,est,N   (B)  - 

Area solare equivalente estiva limite Asol,est,N.lim   - 

Rapporto percentuale tra Asol,est,N  e  Asol,est,N,lim
 : B/A *100  % 

 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato 

Tipologie di chiusure trasparenti e relativo codice identificativo specificando 
per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del 
vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, 
materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale 
del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del 
serramento. 

inserire nome allegato Documentazione tecnica sulle caratteristiche dei componenti finestrati 

inserire nome allegato Documentazione tecnica elementi schermanti 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocollo ITACA Sintetico Regione Calabria - RESIDENZIALE (Vers. 2016) 

Relazione di Valutazione 
APPENDICE A 

 

169 
 

Criterio B.6.6 - Superfici verdi 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % Punti 
NEGATIVO <10 -1 
SUFFICIENTE 10 0 
BUONO  34 3 
OTTIMO 50 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 
 

Superficie copertura 
orizzontale 

[m2] 

Superficie pareti verticali con 
esposizione Est/Sud/Ovest 

[m2] 

Superficie falde o elementi inclinati con 
esposizione Est/Sud/Ovest 

[m2] 

   

   

   

   

 

 

Area totale di riferimento Stot [m
2] (B) ottenuta come somma della 

superficie del tetto piano (in caso di copertura orizzontale) e della 
superficie di tutti gli elementi verticali o inclinati (pareti o falde del tetto) 
con esposizione Est/Sud/Ovest. 

 m2 

Estensione di superficie a verde Sgreen [m2] presente sulla copertura 
orizzontale e sulle pareti verticali o le superfici inclinate del tetto a falde 
con esposizione Est/Sud/Ovest (A). 

 m2 

Rapporto percentuale tra la superficie totale di riferimento Stot e la 
superficie a verde Sgreen : B/A *100 

 % 

 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato 
Relazione tecnica descrittiva delle installazioni a verde: tipologia di superficie 
a verde, stratigrafia, composizione strato di supporto, tipologia di drenaggio, 
strato di coltura, essenze vegetali,… 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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AREA C - CARICHI AMBIENTALI 

 

Criterio C.1.2 - Emissioni previste in fase operativa 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % Punti 
NEGATIVO >100 -1 
SUFFICIENTE 100 0 
BUONO  55 3 
OTTIMO 25 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione 
(requisiti minimi DM 26/06/2015) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B = ∑ (Qcomb  * P.c.i. * Kem,i,ng) + (Qel * Kem,i,ng ) + (Qtel * Kem,i,ng)/su 

 Qcomb P.c.i. Kem,i,ng Qel Qtel B 

      

      
A = ∑ (Qcomb  * P.c.i. * Kem,i,ng) + (Qel * Kem,i,ng ) + (Qtel * Kem,i,ng)/su 

 
Qcomb P.c.i. Kem,i,ng Qel Qtel A 

      

 

 

 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato Progetto dell’impianto di climatizzazione invernale 

inserire nome allegato Progetto dell’impianto di produzione ACS. 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio C.3.2 - Rifiuti solidi emessi in fase operativa 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % Punti 
NEGATIVO <0.5 -1 
SUFFICIENTE 0.5 0 
BUONO  0.8 3 
OTTIMO 1.0 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

 

Descrizione delle modalità e delle tipologie per la raccolta differenziata dei rifiuti da parte del 
Comune in cui è situato l’edificio 
(inserire documento comunale e descrizione) 

 
 

Descrizione degli spazi e delle tipologie per la raccolta differenziata dei rifiuti e della sua 
accessibilità da parte degli occupanti e del personale incaricato alla raccolta 
(inserire descrizione) 

 

Elaborati grafici quotati con individuazione degli accessi dell’edificio, degli spazi esterni 
attrezzati per la raccolta dei rifiuti e del percorso per raggiungerle 

(inserire immagini) 
 
 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 

 

 TIPOLOGIA DI 
RIFIUTO 

                                   DISTANZA (Lin) EDIFICIO – AREA DI RACCOLTA 

 1. CARTA   

 2. PLASTICA   

 3. VETRO   

 4. ORGANICO   

 5. ALLUMINIO/METALLI  

6. INDIFFERENZIATO  
 

Ni NUMERO DI TIPOLOGIE DI RIFIUTI CON (Lin) < 50 m  

                   VALORE INDICATORE Ni / NJ   
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Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio C.4.1 - Acque grigie inviate in fognatura 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % Punti 
NEGATIVO - -1 
SUFFICIENTE 0 0 
BUONO  60 3 
OTTIMO 100 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

Tabelle riassuntive dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 
 

Su[m2]  

ab = Su/25  

 

1000

indoorgg

indoor

effnab
Eff


  

 

 

USI INDOOR 
Vi 

[l/(ab∙d)] 
Ri 

[%] 

Risparmio 
*l/ab∙gg+ 

Usi alimentali (cottura cibi bevande) 6,0   

Lavaggio biancheria  37,5   

Lavaggio stoviglie 6,0   

Pulizia abitazione  9,0   

Igiene personale (escluso bagno/doccia) 16,5   

Bagno, Doccia 37,5   

TOTALE RISPARMIO  

 

1000

)(
,

iigg

irisp

VRnab
V





 

 

 

VOLUMI DI ACQUE REFLUE NON IMMESSE IN FOGNATURA 

SISTEMI DI RECUPERO Vrisp,ii[m
3
] 

  

  

  

Vrisp,ii[m
3
] TOT  

 

Vrisp[m
3
] =Vrisp,i + Vrisp,ii  

 

CALCOLO INDICATORE = 100
indoor

risp

Eff

V
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Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

(inserire nome allegato) 
 

Relazione tecnica e progetto grafico sull’impianto di recupero delle acque 
grigie, se presente, con il dettaglio riguardo alla quantificazione delle acque 
grigie recuperate e di quelle riutilizzate.  

(inserire nome allegato) 
Elaborati grafici di progetto e Documentazione tecnica a supporto dei 
risparmi idrici conseguibili grazie alle strategie tecnologiche previste, se 
presenti.  

(inserire nome allegato) (altri eventuali documenti) 
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Criterio C.4.3 - Permeabilità del suolo 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % Punti 
NEGATIVO - -1 
SUFFICIENTE 0 0 
BUONO  60 3 
OTTIMO 100 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

 

 

Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio: 
(inserire testo/immagini/altro) 
 

Elaborato grafico con individuazione delle aree esterne considerate nel calcolo dell’indicatore di 
prestazione, della loro estensione e tipologia: 
(inserire testo/immagini/sezioni) 
 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 
 

 

Area esterna di pertinenza dell’edificio  

Se [m2] (A) 
 

 

 

TIPOLOGIE DI SISTEMAZIONE ESTERNA Coefficiente di 
permeabilità αi 

Se,i [m²] Se,i ∙ αi 

Prato in piena terra  α = 1,00   

Ghiaia, sabbia, calcestre, o altro 
materiale sciolto  

α = 0,9 
  

Elementi grigliati in polietilene o altro 
materiale plastico con riempimento di 
terreno  

α = 0,8 
  

Elementi grigliati/alveolari in cls posato 
a secco, con riempimento di terreno 
vegetale o ghiaia  

α = 0,6 
  

Elementi autobloccanti di cls, porfido, 
pietra o altro materiale, posati a secco 
su fondo in sabbia e sottofondo in 
ghiaia  

α = 0,3 

  

Pavimentazioni continue, discontinue a 
giunti sigillati, posati su soletta o 
battuto di cls  

α = 0 
  

Altro    
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dove: 

S e, permeabile(B)= estensione totale effettiva delle superfici esterne permeabili, [m²]; 

Sei = estensione della superficie esterna con la tipologia di pavimentazione i-esima, [m²]; 

αi = coefficiente di permeabilità della tipologia di pavimentazione i-esima, [-]. 

 

 

CALCOLO INDICATORE = 
 

 
     

             

  
      

 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio C.6.8 - Effetto isola di calore 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % Punti 
NEGATIVO - -1 
SUFFICIENTE 0 0 
BUONO  60 3 
OTTIMO 100 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

 

Elaborato grafico/estratti di planimetria con individuazione delle aree esterne e delle coperture 
sistemate a verde: 

(inserire testo/immagini/altro) 

 

 
Elaborato grafico/estratti di planimetria con individuazione delle aree esterne e delle coperture 
ombreggiate alle ore 12:00 del 21 Giugno: 

(inserire testo/immagini/altro) 

 
 
Elenco dei materiali utilizzati per le coperture e le aree scoperte e relativo indice di riflessione solare 
(SRI) e relativo elaborato grafico/estratti di planimetria con individuazione delle aree e delle coperture 
esterne ad elevato valore dell’indice di riflessione solare (SRI): 

(inserire testo/immagini/altro) 
 
 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 
 

Si [m²]  
 

 

 

 

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE S [m²]  
 

Superficie a verde  
 

 

Superfici ombreggiate alle ore 12 del 21 
giugno  

 

Superfici piane con indice di riflettanza 
solare SRI > 78  

 

Superfici inclinate con indice di 
riflettanza solare SRI > 29  

 

Sreif [m²] TOTALE   

 

Calcolo indicatore:     
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Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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AREA D - QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR 

 

Criterio D.2.5 - Ventilazione e qualità dell’aria 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 VENTILAZIONE NATURALE Punti 
NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 
I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte degli ambienti 

principali, dall’apertura di un solo serramento. 
0 

 

I ricambi d’aria sono garantiti nella maggior parte degli ambienti 

principali, dall’apertura di un solo serramento e una griglia di aerazione 

attivabile manualmente. 

1 

 

I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte della degli ambienti 

principali, dall’apertura di due o più serramenti su pareti con diverse 

esposizioni. 

2 

BUONO  

I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte degli ambienti 

principali, dall’apertura di due o più serramenti su pareti con diverse 

esposizioni e da griglie di aerazione attivabili manualmente. 

3 

 

I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte degli ambienti 

principali, dall’apertura di due o più serramenti su pareti con diverse 

esposizioni e da griglie di aerazione con attivazione automatica.  

4 

OTTIMO 

I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte degli ambienti 

principali, dall’apertura di due o più serramenti su pareti con diverse 

esposizioni e da griglie di aerazione con attivazione automatica e da una 

ventilazione meccanica controllata che integra automaticamente la 

ventilazione naturale qualora essa non sia sufficiente (Ventilazione 

Ibrida). 

5 

PUNTEGGIO CORRISPONDENTE ALLO SCENARIO SELEZIONATO (inserire valore --->)   

 

 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 VENTILAZIONE MECCANICA Punti 
NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 
I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte degli ambienti 
principali, da una ventilazione meccanica costante che garantisce una 
portata d’aria di categoria III secondo la norma UNI 15251 

0 

  1 

 
I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte degli ambienti 
principali, da una ventilazione meccanica costante che garantisce una 
portata d'aria di categoria II secondo la Norma UNI 15251 

2 

BUONO  - 3 
  4 

OTTIMO 
I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte degli ambienti 
principali, da una ventilazione meccanica costante che garantisce una 
portata d’aria di categoria I secondo la norma UNI 15251. 

5 

PUNTEGGIO CORRISPONDENTE ALLO SCENARIO SELEZIONATO (inserire valore --->)   
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Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 
 

VENTILAZIONE NATURALE 

Ambiente Sistema di ventilazione Punteggio nello scenario di 
riferimento 

   

   

   

 MODA DEI PUNTEGGI OTTENUTI  

 

VENTILAZIONE MECCANICA 

Ambiente SU[m²]  v  Ccont  Cduct,leak  CAHU,leak  Crec  A[m²]  qvsup[m³/h]  qvreq[m³/h]  

Zona 1          

Zona 2          

….          

Zona n          

Dove: 

v = Efficienza convenzionale di ventilazione dell’impianto, *-];  

Ccont = Coefficiente di efficienza del sistema di controllo della portata d’aria, [-];  
Cduct,leak = Coefficiente di perdita delle tubazioni di mandata, [-];  
CAHU,leak = Coefficiente di efficienza dell’unità di trattamento aria, *-];  
Crec = Coefficiente di efficienza dell’eventuale sistema di ricircolo, *-];  
A = Sezione delle tubazioni di mandata dell’aria, *m²+;  
qvsup = Portate d’aria orarie dell’UTA6, *m³/h+;  
qvreq = Portate d’aria richieste nell’ambiente7, *m³/h+;  

Calcolo della portata d'aria annuale specifica per ventilazione meccanica: 

 

Dove: 

qvreq = portata d’aria effettivamente immessa nell’ambiente da UNI EN 15242, *l/s+; 

Su = superficie utile di pavimento, [m²]. 

 

Ambiente qvi 

Zona 1  

Zona 2  

….  

Zona n  

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato 
Progetto aeraulico (relazione tecnica dell'impianto di ventilazione e 
dislocamento e tavole di riferimento). Relazione di calcolo che attesti 
l'appartenenza ad una delle categorie definite dalla UNI EN 15251.  
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inserire nome allegato 
Elaborati grafici e Relazione tecnica contenente la descrizione delle soluzioni 
tecnologiche costruttive per garantire un’efficace ventilazione naturale 

inserire nome allegato 
Relazione sul sistema di ventilazione, planimetrie con indicate le aperture 
per ogni vano principale e lo schema di impianto  

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio D.3.2 - Temperatura dell’aria nel periodo estivo 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

  Punti 

NEGATIVO 
Esiste almeno un ambiente principale dell’intero edificio che non rispetta 
la categoria di comfort III 

-1 

SUFFICIENTE 
Tutti gli ambienti principali dell’edificio rispettano la categoria di comfort 
III 

0 

BUONO  Tutti gli ambienti principali dell’edificio rispettano la categoria di comfort II 3 
OTTIMO Tutti gli ambienti principali dell’edificio rispettano la categoria di comfort I 5 

PUNTEGGIO CORRISPONDENTE ALLO SCENARIO SELEZIONATO (inserire valore --->)   

 

Tabella dei dati climatici utilizzati per il calcolo delle temperature orarie dell’aria all’interno degli 
ambienti: 
 

Località Latitudine (°) Te,max (°C) Δ Te,max (°C) 

    

 

Tabelle con i dati dell’ambiente utilizzati per il calcolo delle temperature orarie: 
(dati superfici opache, dati superfici trasparenti, dati generali dell’ambiente) 
 

 
Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare l’indicatore di prestazione: 
 
Codice/Nome ambiente Ai Δ Ti 

   

   

   

Totale   

 
 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato 

Indicare il software utilizzato ei parametri relativi a: 
flusso termico trasmesso attraverso gli elementi di involucro 
carichi interni 
carico di ventilazione 
carico temico 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio D.4.1 - Illuminazione naturale 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % FLDm Punti 
NEGATIVO < 2,00 -1 
SUFFICIENTE 2,00 0 
BUONO 2,60 3 
OTTIMO 3,00 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

Tabelle di dettaglio del calcolo del fattore di luce diurna di ciascun ambiente: 

  Dati geometrici finestre verticali 

Fin At IO,OB IO,VF IO,OV IO,CA IO,GDF IO Ad Bd HTA hLI IT IDE DC 

               

               

               

Dati geometrici finestre orizzontali 

Fin ARb ar br hr k as bS hS hg hw w f 

             

             

             

Dati illuminazione ambiente – finestre verticali 

Dc D65 K1 K2 K3 D 

      

Dati illuminazione ambiente – finestre orizzontali 

Dext D65 k,obkl,1 k,obkl,2 k,obkl,3 ARb ARg Dj 

        

Rapporto tra area illuminata e superficie utile dell’ambiente % 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 

 

Codice/ Nome ambiente Su    

   

   

   
Totale  - 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 Eventuale software di calcolo 
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Criterio D.5.6 - Qualità acustica dell’edificio 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 Classe Acustica globale Punti 
NEGATIVO IV -1 
SUFFICIENTE III 0 
BUONO  II 3 
OTTIMO I 5 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)    

PUNTEGGIO (inserire valore --->)   

 

 

 

Relazione dei calcoli eseguiti per determinare il requisito “isolamento acustico normalizzato di facciata” 
e tabella riassuntiva dei calcoli 

(inserire testo/immagini/tabelle) 

 

 
Relazione dei calcoli eseguiti per determinare il requisito “potere fonoisolante apparente di partizioni 
verticali e orizzontali fra differenti unità immobiliari” e tabella riassuntiva dei calcoli 

(inserire testo/immagini/tabelle) 
 
 
 
Relazione dei calcoli eseguiti per determinare il “livello di pressione sonora di calpestio fra differenti 
unità immobiliari” e tabella riassuntiva dei calcoli 

(inserire testo/immagini/tabelle) 
 
 
 

Relazione e tabella dei calcoli eseguiti per determinare l’indicatore di prestazione 

(inserire testo/immagini/tabelle) 
 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato 
Progetto acustico con schede tecniche degli elementi tecnici costruttivi 
comprendenti stratificazioni, giunti e materiali utilizzati. Indicazione del 
software di calcolo utilizzato 

inserire nome allegato 
Rapporti di prova o riferimenti delle banche dati utilizzati per il calcolo delle 
prestazioni acustiche dell’edificio 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio D.6.1 - Campi magnetici a frequenza industriale (50 Hertz) 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

  Punti 
NEGATIVO Presenza di locali adiacenti a significative sorgenti di campo magnetico -1 

SUFFICIENTE 
Presenza di locali schermati adiacenti a significative sorgenti di campo 
magnetico 

0 

BUONO  
Nessun locale adiacente a significative sorgenti di campo magnetico a 
frequenza industriale 

3 

OTTIMO 
Nessun locale adiacente a significative sorgenti di campo magnetico a 
frequenza industriale. La configurazione dell'impianto elettrico nei locali 
minimizza le emissioni di campo magnetico a frequenza industriale 

5 

PUNTEGGIO CORRISPONDENTE ALLO SCENARIO SELEZIONATO (inserire valore --->)   

 

 

Descrizione delle strategie adottate per minimizzare l'esposizione ai campi magnetici a 
bassa frequenza: 
(inserire testo/tabelle/immagini) 
 

Sintesi informazioni utilizzate per determinare lo scenario selezionato: 
(inserire testo/tabelle/immagini da cui si evinca la relazione che intercorre fra la situazione di progetto e lo 
scenario selezionato) 
 

 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato 
Relazione tecnica contenente la descrizione delle strategie adottate per 
minimizzare l'esposizione degli inquilini ai campi magnetici a bassa frequenza 

inserire nome allegato 
Progetto impianto elettrico a livello dell'organismo abitativo e delle unità 
abitative 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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AREA E - QUALITÀ DEL SERVIZIO 

 

Criterio E.2.4 - Qualità del sistema di trasmissione dati 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

  Punti 
NEGATIVO Presenza di solo cablaggio per antenna centralizzata (non satellite)  -1 
SUFFICIENTE Presenza di cablaggio per parabola satellitare centralizzata 0 

BUONO  
Presenza cablaggio per parabola satellitare centralizzata. Predisposizione 
per sistema di videosorveglianza all’ingresso e perimetralmente 

3 

OTTIMO 

Presenza cablaggio per parabola satellitare centralizzata. Predisposizione 
per sistema di videosorveglianza all’ingresso e perimetralmente e/o 
presenza di cablaggio strutturato nelle parti comuni per connessione 
centralizzata a Internet a larga banda. Presenza di cablaggio strutturato 
negli alloggi. 

5 

PUNTEGGIO CORRISPONDENTE ALLO SCENARIO SELEZIONATO (inserire valore --->)   

 

 

Descrizione tecnica del cablaggio strutturato e/o infrastruttura di rete wireless prevista nelle 
parti comuni dell’edificio: 
(inserire testo/immagini) 
 

Descrizione tecnica del cablaggio strutturato e/o infrastruttura di rete wireless prevista negli 
alloggi: 
(inserire testo/ immagini) 
 

Sintesi informazioni utilizzate per determinare lo scenario selezionato: 
(inserire testo ed eventuali tabelle ed immagini da cui si evinca la relazione che intercorre fra la situazione 
di progetto e lo scenario selezionato) 
 

 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato 
Relazione tecnica contenente la descrizione del sistema di cablatura 
dell'edificio, completa di elaborati grafici e schede tecniche. Schema sistema 
di cablatura edificio ed unità abitative  

inserire nome allegato 
Relazione tecnica contenente la descrizione dell’infrastruttura di rete 
wireless, completa di elaborati grafici e schede tecniche  

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio E.3.6 - Impianti domotici 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

  Punti 
NEGATIVO  -1 
 Nessuna funzione domotica presente 0 
SUFFICIENTE Fino a 3 funzioni domotiche negli ambienti principali 1 
 Fino a 6 funzioni domotiche negli ambienti principali 2 
BUONO Fino a 9 funzioni domotiche negli ambienti principali 3 
 Fino a 12 funzioni domotiche negli ambienti principali 4 
OTTIMO 13 o più funzioni domotiche negli ambienti principali 5 

PUNTEGGIO CORRISPONDENTE ALLO SCENARIO SELEZIONATO (inserire valore --->)   

 

 

Descrizione tecnica delle funzioni e degli impianti domotici previsti: 
(inserire testo/immagini). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato 
Progetto degli impianti domotici previsti (relazione tecnica, elaborati grafici, 
schede tecniche). 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio E.3.7 - Integrazione di sistemi di building automation nell’organismo 
edilizio 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

  Punti 
NEGATIVO  -1 
SUFFICIENTE Non sono presenti sistemi di building automation 0 
 E’ presente un solo sistema di building automation tra quelli elencati 1 
 Sono presenti due sistemi di building automation tra quelli elencati 2 
BUONO  Sono presenti tre sistemi di building automation tra quelli elencati 3 
 Sono presenti quattro sistemi di building automation tra quelli elencati 4 

OTTIMO 
Sono presenti cinque sistemi di building automation tra quelli elencati 
tra cui un sistema di monitoraggio strutturale obbligatorio qualora esso 
non sia stato già previsto in altri scenari. 

5 

PUNTEGGIO CORRISPONDENTE ALLO SCENARIO SELEZIONATO (inserire valore --->)   

 

Impianti di Building automation: 
- Impianto di rilevazione incendio 
- Impianto anti-intrusioni 
- Impianti di regolazione climatizzazione 
- Impianti di riscaldamento a radiatori termostatati 
- Ventilconvettori o climatizzatori 
- Impianti di regolazione illuminazione artificiale/naturale 
- Impianti per la regolazione della ventilazione e/o  parametri climatici 
- Sistema di monitoraggio strutturale 
- Remotizzazione della building automation 

 
Gli impianti devono essere configurati in modo da permettere un controllo a livello dei singoli locali della 
temperatura e la ventilazione.  

- Temperatura dell’aria: Gli impianti di riscaldamento vengono dimensionati in base alle 
dispersioni termiche dell’edificio calcolate in riferimento a condizioni climatiche di progetto, 
determinate in base alle temperature minime medie dell’area. L’impianto deve quindi essere in 
grado di garantire un adeguato livello di comfort termico in presenza di condizioni climatiche 
particolarmente critiche che pero si verificano generalmente per brevi periodi nel corso di una 
stagione di riscaldamento. Per poter quindi ottenere in ambiente una condizione di comfort 
termico costante nel tempo, deve essere adottato un sistema di regolazione in grado di 
determinare la potenza termica che deve essere erogata in ambiente in base alle condizioni 
climatiche esterne. Poiché le destinazioni d’uso dei locali possono richiedere temperature 
dell’aria differenti, è raccomandabile prevedere la possibilità di un controllo della temperatura 
locale per locale. 

- Impianti di riscaldamento a radiatori: Dotare i corpi scaldanti di valvole termostatiche che 
permettono di regolare la temperatura di ogni singolo ambiente consentendo di massimizzare lo 
sfruttamento degli apporti solari gratuiti. La valvola termostatica installata all’ingresso del 
radiatore controlla la temperatura ambiente agendo sulla portata del fluido termovettore. 

- Ventilconvettori, climatizzatori: Utilizzare termostati ambiente per regolare il funzionamento 
dell’apparecchiatura. L’applicazione di un orologio temporizzatore ai corpi scaldanti permette di 
riscaldare un ambiente solo nel momento in cui se ne fa uso, evitando sprechi di energia termica. 

- Ventilazione: Nel caso di ventilazione meccanica deve esser possibile intervenire sul ventilatore 
in modo da regolare la portata nell’aria immessa in ambiente. Nel caso di sistemi di ventilazione 
naturale, deve esser possibile agire sulle aperture dell’involucro in modo da regolarne l’area 
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aperta. Un controllo più sofisticato della temperatura e della ventilazione in ambiente può 
avvenire attraverso l’uso di sistemi intelligenti integrati in un impianto di domotica, che 
prevedano l’uso di un microprocessore, di servomeccanismi e rilevatori intelligenti. 

 

Descrizione tecnica dei sistemi di building automation previsti: 
(inserire testo/immagini). 
 
 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato 
Progetto degli impianti di building automation previsti (relazione tecnica, 
elaborati grafici, schede tecniche). 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 
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Criterio E.6.1 - Mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

  Punti 
 Strategia manutentiva “a guasto” associata a tutti e sei gli insiemi di 

parti e strutture indicate con a), b), c), d), e) e f) al paragrafo “Metodo e 
strumenti di verifica”. 

-1 

SUFFICIENTE 
Strategia manutentiva “programmata” e/o “sotto condizione” associata 
ad uno tra i sei insiemi di parti e strutture indicate con a), b), c), d), e) e 
f) al paragrafo “Metodo e strumenti di verifica”.  

0 

 
Strategia manutentiva “programmata” e/o “sotto condizione” associata 
a due tra i sei insiemi di parti e strutture indicate con a), b), c), d), e) e f) 
al paragrafo “Metodo e strumenti di verifica”.  

1 

BUONO 
Strategia manutentiva “programmata” e/o “sotto condizione” associata 
a tre tra i sei insiemi di parti e strutture indicate con a), b), c), d), e) e f) 
al paragrafo “Metodo e strumenti di verifica”. 

2 

 
Strategia manutentiva “programmata” e/o “sotto condizione” associata 
a quattro tra i sei insiemi di parti e strutture indicate con a), b), c), d), e) 
e f) al paragrafo “Metodo e strumenti di verifica”. 

3 

OTTIMO 
Strategia manutentiva “programmata” e/o “sotto condizione” associata 
a cinque tra i sei insiemi di parti e strutture indicate con a), b), c), d), e) e 
f) al paragrafo “Metodo e strumenti di verifica”. 

4 

 Strategia manutentiva “programmata” e/o “sotto condizione” associata 
a tutti e sei gli insiemi di parti e strutture indicate con a), b), c), d), e) e f) 
al paragrafo “Metodo e strumenti di verifica”. 

5 

PUNTEGGIO CORRISPONDENTE ALLO SCENARIO SELEZIONATO (inserire valore --->)   

 

 

Relazione tecnico-descrittiva delle valutazioni che hanno portato alla scelta dello scenario 
selezionato: 
(inserire testo/tabelle/immagini). 
 
 
 

 

 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato Piano di manutenzione 

inserire nome allegato Elaborati del progetto esecutivo, dettagli costruttivi e capitolati 
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Criterio E.6.5 - Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

  Punti 
 Non è prevista alcuna archiviazione della documentazione tecnica -1 

SUFFICIENTE 
E’ prevista l’archiviazione di uno tra i tre insiemi di documenti indicati 
con le lettere a), b) e c) al paragrafo “Metodo e strumenti di verifica”. 

0 

 
E’ prevista l’archiviazione su supporti che utilizzano sistemi di 
interoperabilità (ad es. BIM), di uno tra i tre insiemi di documenti indicati 
con le lettere a), b) e c) al paragrafo “Metodo e strumenti di verifica”. 

1 

BUONO 
E’ prevista l’archiviazione di due tra i tre insiemi di documenti indicati 
con le lettere a), b) e c) al paragrafo “Metodo e strumenti di verifica”. 

2 

 
E’ prevista l’archiviazione su supporti che utilizzano sistemi di 
interoperabilità (ad es. BIM), di due tra i tre insiemi di documenti indicati 
con le lettere a), b) e c) al paragrafo “Metodo e strumenti di verifica”. 

3 

OTTIMO 
E’ prevista l’archiviazione di tutti e tre gli insiemi di documenti indicati 
con le lettere a), b) e c) al paragrafo “Metodo e strumenti di verifica”. 

4 

 

E’ prevista l’archiviazione su supporti che utilizzano sistemi di 
interoperabilità (ad es. BIM), di tutti e tre gli insiemi di documenti 
indicati con le lettere a), b) e c) al paragrafo “Metodo e strumenti di 
verifica”. 

5 

PUNTEGGIO CORRISPONDENTE ALLO SCENARIO SELEZIONATO (inserire valore --->)   

 

 

Nota 1 - Documenti: 

d) elaborati del progetto esecutivo; 
e) documentazione della fase realizzativa dell’edificio, ivi compresa la documentazione tecnica di 

materiali, prodotti e semilavorati utilizzati nel corso della realizzazione; 
f) elaborati grafici dell'edificio “as built”, inerenti sia alla parte architettonica che agli impianti tecnologici.  

 

Relazione tecnico-descrittiva delle valutazioni che hanno portato alla scelta dello scenario 
selezionato: 
(inserire testo/tabelle/immagini). 
 
 
 
 
 
 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di 

Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati: 

 

inserire nome allegato Altri eventuali documenti 

 

 


