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A. Premessa
Con delibera n. 760 dell’11 maggio 2009 la Regione Marche ha approvato

le “linee guida” per la valutazione energetico - ambientale degli edifici resi-
denziali ed i criteri per la definizione degli incentivi nei confronti degli inter-
venti edilizi a più elevate prestazioni nell’ambito della sostenibilità energetica
e ambientale. Le linee guida attuano la legge regionale n.14/2008 «Norme per
l’edilizia sostenibile».

Costruire secondo questi principi sta suscitando una crescente attenzione ed
interesse da parte della popolazione nonché del mondo professionale e impren-
ditoriale, che utilizza la qualità edilizia come proprio strumento di marketing.
Sempre più numerose sono inoltre le aziende che offrono sul mercato prodotti
per l’edilizia ad elevata qualità ambientale, privi di sostanze tossiche e dannose
per l’individuo e l’ambiente e che recuperano materiali naturali e tradizionali.

L’attenzione alla salute dell’abitare comporta un approccio sistemico che mette
in relazione reciproca l’uso di materiali e sostanze naturali con il contenimento
dei consumi energetici, la diminuzione dei carichi inquinanti sull’ambiente con il
comfort degli spazi abitativi, fattori che entrano nel progetto fin dall’analisi pre-
liminare delle condizioni del sito.
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La metodologia valuta la sostenibilità energetica e ambientale di un
edificio residenziale e fornisce alle Amministrazioni Pubbliche, ma anche
al mercato edilizio, uno strumento di rating (la pagella dell’edificio), 
che ne qualifichi le principali prestazioni relazionandole tra loro. Per le
Pubbliche amministrazioni è possibile associare a livelli di prestazione
complessiva politiche incentivanti o finanziamenti diretti, come ad
esempio nell’edilizia pubblica. Per il mercato è uno strumento importante
di qualificazione e di competizione. L’articolo illustra la metodologia di
derivazione internazionale (Sustainable Building Challenge), la sua
contestualizzazione e applicazione italiana e gli strumenti di applicazione
e di facilitazione ad essa correlati. La metodologia è volta ad ottenere la
certificazione energetica e ambientale di un edificio. 

Certificazione
energetico ambientale
Il protocollo Itaca -Marche
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La direttiva europea (2002/91/CE «Rendimento
energetico nell’edilizia»), detta norme importanti ed
incisive sul contenimento dei consumi energetici
negli usi standard degli edifici (riscaldamento, pro-
duzione dell’acqua calda sanitaria, raffrescamento,
illuminazione) e di conseguenza influisce sulla ridu-
zione delle emissioni di gas climalteranti, preve-
dendo esplicitamente la certificazione energetica
degli edifici, parzialmente attuata, in Italia, attraver-
so diversi decreti legislativi. In particolare, il DLgs
192/2005, entrato in vigore l’8 ottobre 2005 ed i
successivi DLgs 311/06 “Disposizioni correttive e
integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, che
è entrato in vigore a partire dal 2 Febbraio 2007, il
DPR 59/09 pubblicato in G.U il 10 Giugno 2009,
che introduce un nuovo quadro di disposizioni
obbligatorie entrate in vigore il 25 Giugno 2009.ed
infine le linee guida sulla certificazione energetica
del 26 giugno 2009.

La stessa normativa europea, nel promuovere il
miglioramento del rendimento energetico dei fab-
bricati, spinge a tenere conto delle condizioni cli-
matiche locali esterne, e detta indirizzi e prescrizioni
per quanto riguarda il clima degli ambienti interni
e l’efficacia delle realizzazioni nei confronti dei
costi. La normativa energetica ha rappresentato un
sicuro riferimento per il metodo di valutazione svi-
luppato dal gruppo di lavoro interregionale presso
Itaca (Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza
degli Appalti e la Sostenibilità Ambientale, associa-
zione volontaria delle Regioni e Province autono-
me) in materia di «Edilizia Sostenibile», denominato
appunto «Protocollo Itaca».

Il Protocollo Itaca tuttavia si spinge più avanti
rispetto alla tematica energetica ed affronta ad
ampio raggio anche i diversi parametri ambientali
che entrano a far parte del processo di realizzazio-
ne degli edifici, dalla progettazione alla costruzione
fino all’esercizio. Vengono perciò presi in conside-
razione i criteri che definiscono il rapporto del fab-
bricato con l’insieme urbano, sia dal punto di vista
delle relazioni della città con il fabbricato, sia dal
punto di vista del comportamento del fabbricato
nei confronti dell’ambiente (scarichi ed emissioni) e
dell’ambiente urbano circostante (aree verdi, altri
edifici, sicurezza). È inoltre presente una forte
attenzione alla conservazione nel tempo del benes-
sere interno nonché al contenimento delle manu-
tenzioni dell’edificio (libretto del fabbricato). 

Il Protocollo Itaca è stato approvato dalla Confe-
renza delle Regioni e delle Province Autonome nel

gennaio 2004. La Regione Marche ha di recente
prodotto, con il contributo tecnico scientifico di un
raggruppamento formato da: Dipartimento di Ener-
getica dell’Università Politecnica delle Marche (coor-
dinatore), Environment Park di Torino, ITC CNR di
San Giuliano Milanese ed Innovasystem srl di Tori-
no, la nuova versione del protocollo, rivista nella
struttura generale ed aggiornata alle normative
cogenti. 

B. La metodologia per la valutazione
La metodologia, che definisce le modalità tecni-

che di conoscenza e di controllo del livello di pre-
stazione raggiunto, è fondata sul sistema
internazionale di valutazione energetico ambientale
denominata «Green Building Challenge», risultato di
un processo di ricerca e sviluppo elaborato da Enti
di ricerca, istituzioni, organizzazioni no profit
appartenenti a 25 paesi. Il sistema successivamente
si è evoluto, aggiornato in una recente versione
(Sustainable Building Challenge SBC) è rivolto agli
edifici residenziali di nuova costruzione o soggetti
a ristrutturazioni importanti. Con la stessa metodo-
logia in futuro si dovranno realizzare specifici «Pro-
tocolli» per le differenti destinazioni d’uso non a
carattere residenziale, quali: edifici per la didattica,
centri sportivi, uffici, centri commerciali, ecc. Sono
in fase di sperimentazione, nell’ambito della reda-
zione delle linee guida per le aree produttive eco-
logicamente attrezzate, sistemi di valutazione per le
zone industriali e terziarie ed i relativi edifici attra-
verso l’utilizzo della stessa metodologia.

Le linee guida approvate costituiscono quindi
l’aggiornamento tecnico-normativo e la contestua-
lizzazione al territorio del primo protocollo Itaca
del 2004. Esse contengono le modalità di valuta-
zione di un insieme di prestazioni energetico-
ambientali degli edifici attraverso l’attribuzione di
un punteggio al singolo criterio che opportuna-
mente pesato e sommato agli altri, permette di
giungere ad una valutazione finale sintetica. 

Per permettere una agevole l’applicazione del
metodo generale, sono stati predisposti strumenti di
calcolo dei parametri trattati e un software libero di
semplice utilizzo. 

Il sistema considerato riguarda gli edifici resi-
denziali di nuova costruzione e di recupero e la
valutazione è riferita sia alla fase progettuale che a
quella del collaudo. La stessa metodologia è appli-
cabile tuttavia a tutte le fasi del ciclo di vita di un
fabbricato.
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B.1 I criteri di valutazione
Lo strumento permette di stimare il livello di

sostenibilità ambientale di un edificio residenziale
misurando le prestazioni di un insieme di requisiti.
Il protocollo è infatti articolato in 49 criteri di valu-
tazione, raggruppati in 18 categorie a loro volta
aggregate in 5 aree.

I criteri di valutazione mostrano una serie di carat-
teristiche generali:
- hanno una valenza economica, sociale, ambienta-

le di un certo rilievo;
- sono quantificabili o definibili qualitativamente,

ovvero oggettivamente rispondenti a scenari pre-
stazionali predefiniti;

- perseguono un obiettivo di largo respiro;
- hanno comprovata valenza scientifica;
- sono dotati di prerogative di pubblico interesse. 

Per ogni criterio considerato, l’edificio riceve un
punteggio variabile nel campo da –1 a +5, assegna-
to valutando l’indicatore nella scala di prestazione
riferita al benchmark precedentemente definito.

Lo zero rappresenta lo standard di riferimento
riconducibile alla pratica costruttiva corrente, nel
rispetto delle leggi o dei regolamenti vigenti.

In particolare, i punteggi della scala di valutazione
utilizzata hanno il significato riportato nella Tabella 1.

Il punteggio viene assegnato in base alle indica-
zioni e al metodo di verifica contenute nella scheda
descrittiva assegnata ad ogni criterio di valutazione.

B.2 La contestualizzazione
Lo strumento di valutazione generale ha subito

un processo di contestualizzazione alle caratteristi-
che ambientali, normative e costruttive del territo-
rio regionale, in funzione della tipologia edilizia e
della ubicazione dell’edificio. Infatti per realizzare il
processo di contestualizzazione è stata chiesta ed
accolta la collaborazione di professionisti, imprese
e organizzazioni quali gli ordini professionali e
l’Ance Marche, che hanno messo a disposizione un
congruo numero di progetti esecutivi recenti di edi-
fici realizzati o da erigere sul territorio regionale.
Per avere la casistica più ampia e rappresentativa
del modo di costruire sul territorio sono stati ana-
lizzati progetti caratterizzati da diverse tipologie
costruttive quali case a schiera, palazzine, a torre
etc, con diversa localizzazione, (zone climatiche
costiera, collinare, montana), prendendo in consi-
derazione sia nuove costruzioni che ristrutturazioni
di edifici di epoca costruttiva diversa. Sono stati
così esaminati in dettaglio sia progetti, sia edifici
costruiti, con la finalità di definire i parametri e le
prestazioni ambientali ordinarie, ovvero le metodo-
logie generalmente e comunemente usate nei pro-
cessi costruttivi regionali per l’edilizia residenziale,
(banalizzando molto possiamo sintetizzarli in: strut-
ture con telaio in calcestruzzo armato, solai in late-
ro-cemento, tamponamenti con stratificazione
comprendente laterizio, isolante e intonaco esterno
o rivestimento in laterizio), che potessero essere
assunte per definire il livello di riferimento 0
(benchmark). Sono stati anche ricercati progetti
che utilizzassero tecniche costruttive innovative e
avanzate con diversi gradi di specializzazione nel
settore energetico-ambientale, al fine di identifica-
re ed instaurare una scala di valutazione delle pre-
stazioni. In particolare, sono stati presi in
considerazione progetti ed edifici il cui livello di
attenzione ambientale è attualmente, sul territorio
regionale, da considerare elevato e al quale, nella
costruenda scala di valutazione, è stato assegnato
il livello 3, considerato quello indicante la miglio-
re, attuale pratica costruttiva rispetto a quella det-
tata dai regolamenti, abitudini e leggi vigenti. La
contestualizzazione è stata particolarmente utile per
l’individuazione dei parametri di riferimento, infat-
ti in ogni scheda è indicata la scala di valutazione
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-1 Rappresenta una prestazione inferiore allo standard
e alla pratica corrente.

0 Rappresenta la prestazione minima accettabile
definita da leggi o regolamenti vigenti, o, in caso non
vi siano regolamenti di riferimento, rappresenta la
pratica corrente.

1 Rappresenta un lieve miglioramento della prestazione
rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.

2 Rappresenta un moderato miglioramento della
prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla
pratica corrente.

3 Rappresenta un significativo miglioramento della
prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla
pratica comune. È da considerarsi come la migliore
pratica corrente.

4 Rappresenta un moderato incremento della migliore
pratica corrente.

5 Rappresenta una prestazione considerevolmente
avanzata rispetto alla migliore pratica corrente, di
carattere sperimentale.

Tabella 1 - Interpretazione dei punteggi della scala di valutazione
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delle prestazioni e il metodo utilizzato per la sua
determinazione. Il riferimento principale è dato da
indicazioni di leggi o normative regionali ove pre-
senti. Al esempio per i requisiti di natura energe-
tica il punteggio 0 è dato dai limiti imposti dal
DLgs 311, il punteggio 3 da prestazioni migliori del
20% rispetto ai limiti di legge, in conformità con
gli obiettivi del piano clima del’Unione Europea
che prevedono per il 2020 la riduzione del 20%
delle emissioni, del 20% dei consumi e l’incremen-
to del 20% delle energie rinnovabili. Gli altri valo-
ri della scala si ottengono per interpolazione
lineare. In assenza di riferimenti normativi il
Benchmark è derivato dalla modellizzazione delle
prestazioni risultanti dai progetti presi in esame.
L’estensione della scala di valutazione al punteggio
5 è uno stimolo al progettista a perseguire ed adot-
tare tecniche particolarmente originali ed innovati-
ve che spesso possono essere individuate all’interno
dei più recenti programmi di ricerca scientifica
dello specifico settore. 

B.3 La scelta dei pesi
Uno degli elementi di flessibilità del metodo, che

ne permette l’utilizzo indipendentemente dalle carat-
teristiche ambientali, sociali e climatiche della regio-
ne che lo adotta è la possibilità di assegnare pesi
differenti sia ai criteri, sia alle categorie di criteri, sia
alle aree di valutazione.

Ciò permette, da un lato di attribuire maggiore
importanza a quegli aspetti che rivestono maggiore
incidenza nei confronti delle condizioni ambientali
oggettive, dall’altro di prendere in considerazione
particolari scelte di politica ambientale, di cui le
pubbliche amministrazioni possono dotarsi, conside-
rando anche la evoluzione costruttiva che si può
manifestare negli anni, a seguito dall’applicazione
del protocollo stesso.

I pesi delle aree di valutazione e delle categorie
indicano la rilevanza che assume una determinata
tematica ambientale rispetto alle altre. Nel caso del
Protocollo Marche i pesi sono stati determinati
seguendo le indicazioni dell’SB Method, ovvero asse-
gnando da parte di ciascun componente del gruppo
di lavoro per le aree e le categorie un punteggio che
va da 0 a 5. Successivamente i risultati della “vota-
zione” sono stati normalizzati.

La pesatura a livello dei criteri è avvenuta pren-
dendo in considerazione la rilevanza dell’impatto
ambientale del criterio in relazione a 3 caratteristiche
degli effetti potenziali: 

1. estensione: voto 3 impatto globale o regionale,
voto 2 impatto urbano o suburbano, voto 1 impat-
to sito o edificio. Ad esempio l’emissione di CO2
ha come conseguenza un impatto globale, mentre
lo scarico di acque nere in falda ha un impatto
regionale e lo sversamento sul terreno ha un
impatto locale sul sito. 

2. intensità: voto 3 per intensità forte o diretta, voto
2 per moderata o indiretta, voto 1 per intensità
debole. 

3. durata: voto 3 maggiore di 50 anni, voto 2 mag-
giore di 10 anni, voto 1 minore di 10 anni. 
È tuttavia possibile disattivare alcuni criteri di

valutazione qualora non vi siano le condizioni ogget-
tive per la loro valutazione.

Si ottiene così, rispetto ad ogni criterio, un peso
relativo alla sua importanza nei confronti della cate-
goria a cui esso appartiene e un altro assoluto rela-
tivo all’insieme del sistema di valutazione. Il peso
assoluto esprime quindi il peso di un criterio rispet-
to a tutti gli altri. 

I pesi, una volta stabiliti non possono essere
modificati da chi compie le valutazioni.

C. I caratteri del nuovo protocollo
C.1 Le Aree di valutazione 

Rappresentano le tematiche di fondo su cui si
incentra la valutazione delle prestazioni dell’edificio;
ne sono state individuate 5 come di seguito espresse:
1. La qualità del sito. Permette la valutazione oggetti-

va del rapporto dell’edificio rispetto al contesto
urbano,

2. Il consumo di risorse. Valuta gli impatti nei con-
fronti delle risorse non rinnovabili ed è mirato a
favorire il contenimento delle stesse;

3. I carichi ambientali. Riguardano tutte le immissioni
inquinanti dell’edificio sull’ambiente (atmosfera,
corpi idrici, suolo);

4. La qualità ambientale indoor. Riguarda le condizio-
ni di benessere degli ambienti interni che si instau-
rano e mantengono all’interno dell’edifico con
particolare riferimento alla illuminazione naturale,
alla temperatura, all’assenza di inquinamento elet-
tromagnetico, all’assenza di condensa superficiale o
interstiziale delle pareti;

5. La qualità del servizio comprende sia aspetti legati
alla domotica, sia aspetti legati alla tematica del
“libretto del fabbricato”, volti rispettivamente alla
sicurezza, fruibilità e alla minimizzazione degli
interventi di manutenzione.
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C.2 Contenuti della scheda di valutazione
Ciascun criterio è illustrato in una scheda di valu-

tazione, strutturata nel modo seguente:
• Esigenza: descrive l’obiettivo prestazionale che si

intende perseguire;
• Peso: è riportato il peso del criterio nel sistema di

valutazione;
• Indicatore di prestazione: esprime la modalità con

cui deve essere calcolata la prestazione;
• Unità di misura: indica l’unità di misura con cui

viene calcolata la prestazione;
• Scala di prestazione: rappresenta i parametri di

riferimento per l’assegnazione del punteggio al cri-
terio in corrispondenza della prestazione stimata; 

• Metodo di verifica: indica le modalità di calcolo
da effettuare per verificare la prestazione;

• Dati di imput: esplicita quali dati devono essere
riportati al fine della corretta verifica del criterio;

• Documentazione: viene indicata la documentazio-
ne necessaria per la valutazione della prestazione
con l’indicazione dei calcoli e dei documenti da
allegare;

• Benchmarking: è brevemente descritta la metodo-
logia che ha portato alla scelta dei valori della
scala di prestazione; 

• Valore dell’indicatore di prestazione: deve essere
riportato il valore della prestazione dell’edificio
preso in esame rispetto a quel determinato crite-
rio, calcolato secondo l’indicatore di prestazione e
l’unità di misura indicati.

• Punteggio del singolo criterio: viene attribuito il
punteggio confrontando il valore dell’indicatore di
prestazione con la scala di prestazione relativa al
criterio preso in considerazione;

• Riferimenti legislativi: sono indicate le norme
comunitarie statali, regionali che interessano il cri-
terio;

• Riferimenti normativi: sono indicate le norme tec-
niche relative al calcolo delle prestazioni del cri-
terio in genere norme UNI - EN;

• Letteratura tecnica: contiene la bibliografia tecnica
riferita al criterio.

C.3 Contenuti dei criteri del nuovo protocollo
Vengono di seguito sintetizzati i principali conte-

nuti dei criteri di valutazione che compongono l’in-
sieme degli elementi su cui si basa il giudizio finale
sulle prestazioni ambientali delle abitazioni. 

Il primo gruppo di criteri riguarda il rapporto del-
l’edificio con il sito ed il contesto in cui è colloca-
to. La valutazione mira ad informare sulle condizioni
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Struttura di una scheda di valutazione
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oggettive in quanto questa parte è svincolata dalle
scelte progettuali, almeno a scala di edificio. La col-
locazione dell’edificio nei confronti dell’insieme
urbano tende a contrastare la “dispersione insediati-
va”, in quanto premia quelle costruzioni situate
all’interno delle aree urbane più dense e più cen-
trali, come pure la localizzazione in siti precedente-
mente urbanizzati ed inquinati, previa bonifica. In
questo modo si favoriscono gli interventi che evita-
no il consumo di suolo naturale, non urbanizzato.
Altri parametri che perseguono gli stessi obiettivi
riguardano la vicinanza a infrastrutture e a linee di
mezzi pubblici (treno, bus, metropolitana) e la atti-
guità ai servizi generali, con l’intento di raggiungere
a piedi o in bicicletta, uffici, scuole, centri sportivi,
esercizi commerciali, privilegiando il ricorso alla
mobilità sostenibile e scoraggiando l’uso del mezzo
privato. Viene qui concettualmente ribaltata l’idea
diffusa e un po’ stereotipa della “casa ecologica” che
fa riferimento alla tipologia unifamiliare immersa nel
verde agricolo.

Il secondo gruppo riguarda in grande prevalenza
le prestazioni energetiche ed è strettamente correla-
to alle norme nazionali sul rendimento energetico
degli edifici. Vi è un gruppo di criteri che valuta in
maniera separata sia il comportamento dell’involucro
edilizio in regime invernale ed estivo (trasmittanza
termica, controllo della radiazione solare, trasmittan-
za periodica, energia netta invernale ed estiva), sia
il consumo di energia primaria, al fine di incentiva-
re la realizzazione di edifici ad elevate prestazioni
energetiche, ove la presenza di impianti, il più effi-
cienti possibile sia di supporto al fabbisogno dell’in-
volucro e non a copertura delle viceversa inefficienze
della struttura muraria. Lo stesso principio vale per
il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, sicura-
mente da rendere abituale con particolare riferimen-
to al ricorso all’energia solare per la produzione di
acqua calda sanitaria e di energia elettrica, anche in
surplus rispetto al fabbisogno del singolo fabbrica-
to). Dalle elevate prestazioni energetiche risulta
come conseguenza una sensibile riduzione dell’uso
di fonti energetiche fossili e la conseguente immis-
sione in atmosfera di gas climalteranti. Il protocollo
pone attenzione anche al contenuto energetico dei
materiali da costruzione, introducendo la valutazione
dell’energia inglobata e dei gas serra liberati a segui-
to dei processi produttivi dei materiali da costruzio-
ne. Quindi a fianco dell’energia consumata durante
l’esercizio, si fa una prima importante valutazione
del ciclo di vita del fabbricato, conosciuto come LCA

(Life Cycle Assessment). In realtà i criteri energetici
hanno una forte incidenza nel complesso delle valu-
tazioni sia per la loro importanza oggettiva sia per
il forte contributo del settore edilizio al dispendio
energetico e ai cambiamenti climatici.    

Per contenere le emissioni di sostanze liquide
verso l’ambiente vengono valutate le quantità di con-
sumi idrici con l’obiettivo di introdurre tecniche volte
al risparmio dell’acqua, al recupero delle acque
meteoriche e grigie e al mantenimento della per-
meabilità dei suolo circostante l’edificio.

Particolare attenzione viene posta alla sostenibilità
dei materiali e dei prodotti da costruzione, con rife-
rimento all’involucro edilizio, attraverso la valutazio-
ne della loro rinnovabilità (origine vegetale o
animale), riciclabilità o provenienza da riciclo e alla
vicinanza del sito di produzione rispetto al cantiere,
con il fine di ridurre i carichi ambientali dovuti al
trasporto.

Si esamina successivamente l’impatto termico che
l’edifico determina sull’ambiente circostante, consi-
derando il contributo delle superfici orizzontali sul-
l’alterazione del microclima, soprattutto durante la
stagione estiva. Si analizza cioè il peso che l’edifico
in esame ha sull’instaurazione del fenomeno “isola
di calore” che comporta sempre più spesso l’innal-
zamento della temperatura dell’aria circostante, indu-
cendo il ricorso a sistemi di climatizzazione e quindi
ad un forte incremento di consumo di energia elet-
trica. La valutazione di questo criterio deve indurre
ad evitare l’uso di materiali e colori che producono
superfici ad elevato valore di coefficiente di emis-
sione termica e a favorire il ricorso alla opportuna
piantumazione delle aree libere e delle coperture
degli edifici con tecniche denominate dei “tetti
verdi”. 

Un ulteriore gruppo di prestazioni da considerare
è riconducibile al controllo dell’ambiente fisico e
cioè alla instaurazione e mantenimento delle miglio-
ri condizioni di benessere termico, olfattivo, lumino-
so e sonoro. Per i primi due l’intento è quello di
mantenere elevati gradi di salubrità dell’aria e di
comfort termico, minimizzando contemporaneamen-
te i consumi energetici per la climatizzazione. Ciò
può essere perseguito agendo sui parametri che con-
tribuiscono a determinare il valore della temperatu-
ra operativa dell’ambiente ed applicando particolari
fenomeni di ventilazione naturale, con il ricorso a
tecniche dell’edilizia passiva. Si intende poi assicura-
re adeguati livelli di illuminazione naturale degli
ambienti ed attuare il corretto isolamento acustico
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delle pareti che delimitano l’ambiente, al fine di
garantire un livello di rumore interno limitato, in
maniera da non interferire con le normali attività che
si sviluppano all’interno del fabbricato.

Viene infine perseguito il contenimento dell’inqui-
namento elettromagnetico delle frequenze industriali
determinate dall’impianto elettrico della casa. 

Segue un insieme di requisiti che riguardano la
conduzione e la manutenzione dell’immobile quali:
il controllo della umidità interstiziale nell’involucro
edilizio e la predisposizione di sistemi di automa-
zione. 

È da evidenziare nuovamente come il contributo
di alcuni criteri quali la temperatura delle pareti
interne, l’illuminazione naturale e l’uso di sistemi di
automazione e di controllo elettronico, contempli sia
l’aspetto dell’efficienza energetica sia quello del
benessere degli abitanti. Segue l’attenzione alla
gestione e manutenzione attraverso una attenta
documentazione del fabbricato a disposizione degli
utenti, che ne renda facilmente descritti tutti gli ele-
menti costruttivi: stratigrafie, costituzione e disposi-
zione degli impianti, serramenti etc, per rendere più
facile l’uso e soprattutto le manutenzioni in caso sia
di interventi programmati, sia di eventuali guasti. Vi
sono infine altri elementi che favoriscono la qualità
dell’abitare quali la disponibilità di spazi attrezzati:
per le biciclette, per il gioco e la presenza di aree
verdi, nonché elementi di domotica volti a garantire
il controllo e la sicurezza degli abitanti.

Al fine di rendere oggettiva la valutazione, la mag-
gior parte dei criteri prevede l’assegnazione del pun-
teggio a seguito di analisi quantitative, quali calcoli
basati su normative tecniche e norme UNI. Laddove
ciò non è stato possibile si è fatto ricorso a scenari
e alla attribuzione di punteggi in relazione ai tipi di
scenario, per rendere le valutazioni qualitative il più
oggettive possibili rapportandole a stime quali -
quantitative.

D. Gli strumenti tecnici a corredo del protocollo
D.1 I tool di calcolo

Gli strumenti informatici di calcolo hanno lo scopo
di facilitare l’operatore nel calcolare il valore dell’in-
dicatore della prestazione da inserire successivamen-
te nel software per l’assegnazione del punteggio.
Quindi ai fini del progetto e dell’autovalutazione, per
il Progettista prima, e successivamente per il Certifi-
catore che controlla la correttezza del dato, i tool
costituiscono una serie di strumenti di calcolo in for-
mato elettronico excel che, avendo inclusi alcuni

algoritmi, permetto-
no, per particolari
requisiti, di ottenere
il calcolo automatico
del valore della pre-
stazione, immettendo
dati elementari del-
l’edifico. 

I tool di calcolo
riguardano nella mag-
gior parte dei casi i
criteri di carattere
energetico e comun-
que il calcolo degli
indicatori deve esse-
re eseguito nel rispet-
to delle normative
tecniche di riferimen-
to di ciascun criterio
che illustra i passag-
gi salienti del loro
impiego.

D.2 Il software
Lo strumento soft-

ware a corredo del
sistema di valutazio-
ne energetico-
ambientale, attua la
valutazione secondo
il protocollo Itaca -
Marche e permette
di eseguire la valuta-
zione del livello di
sostenibilità a partire dal valore degli indicatori
determinati sia con gli strumenti di calcolo che con
tradizionali tecniche di valutazione. E’ organizzato
per due livelli di accesso:, progettista, e certificatore,
a cui corrisponde, secondo le competenze, l’accesso
a differenti parti del software:
Progettista (che esegue l’autovalutazione)
- Parametrizza il protocollo in funzione del tipo edi-

ficio 
- Calcola gli indicatori prestazionali con strumenti

“esterni”
- Inserisce i risultati dei calcoli nello strumento 
- Inserisce le altre informazioni richieste
Certificatore

- Verifica i valori immessi dal progettista
- Compila le schede di controllo
- Produce l’attestato / certificato
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Particolare della struttura di un tool
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Il software può anche essere considerato un’utile
guida al processo di progettazione e contestuale auto-
valutazione in quanto rende esplicito, man mano che
si procede con l’inserimento delle prestazioni dei vari
criteri, il punteggio raggiunto e il suo variare passo
dopo passo. In questo modo prefissandosi un pun-
teggio finale da conseguire il processo di valutazione
viene continuamente controllato con la possibilità di
rivedere il progetto e quindi migliorare la prestazione
in caso di valutazione negativa di qualche criterio,
ovvero permette di calibrare gli interventi, conside-
rando anche l’impatto economico degli stessi.

D.3 I manuali
Allegati al sistema di valutazione e agli strumenti di

calcolo, vengono forniti manuali esplicativi applicati
sia alle linee guida per la valutazione sia al software
applicativo ed agli strumenti di calcolo. Due manuali
aiutano l’autovalutazione sia in fase di progetto sia a
collaudo (as built). Essi forniscono un orientamento
lungo il processo di autovalutazione proprio perché
contengono anche esempi pratici di calcolo e l’illu-
strazione di dettaglio delle modalità per il raggiungi-
mento dei livelli di prestazione prescelti.

E. La sperimentazione
Il programma di sperimentazione è stato concepi-

to per verificare la complessità di applicazione degli
strumenti di valutazione prodotti e per apportare ad
essi le eventuali correzioni per l’ottimizzazione all’u-
so. Esso è stato attuato con il coinvolgimento del-
l’Associazione Nazionale Costruttori Edili della
Marche (A.N.C.E.) e di alcuni studi di progettazione
ed è consistito nella applicazione degli strumenti svi-
luppati ad un proprio progetto esecutivo di un edi-
ficio di nuova esecuzione o in ristrutturazione,
concepito e prodotto posteriormente alla promulga-
zione dei DD.lgs. 192/2005 e successivo 311. Come
già accennato, il presupposto della sperimentazione
è stato quello di testare il sistema di valutazione al
fine di evidenziarne eventuale difetti, di valutare i
tempi di applicazione degli strumenti e permettere
infine le modifiche prima della sua approvazione
formale. Preventivamente, il campione di studi di
progettazione e imprese di costruzione destinato a
questo processo molto importante, è stato seleziona-
to tra quelli operanti nelle cinque province delle
Marche  con lo scopo di evidenziare eventuali dif-
ferenziazioni nei processi di progettazione e di
costruzione  degli edifici nelle varie zone del terri-
torio regionale. 

Da questa esperienza, condotta affiancando gli
studi da coadiutori esperti del protocollo, sono
emersi quesiti, suggerimenti e richieste di chiarimen-
ti che hanno portato in corso d’opera alla correzio-
ne del sistema di valutazione. L’esperienza ha portato
soprattutto ad un graduale affinamento degli stru-
menti informatici come il software e soprattutto dei
tool di calcolo al fine di rendere più agevole ed effi-
cace applicazione degli stessi.

F. Il processo di certificazione
Il processo di certificazione è finalizzato a dare

trasparenza alle valutazioni, a renderle omogenee e
unitarie in modo di poter confrontare tra loro le pre-
stazioni degli edifici.  

È caratterizzato da processi definiti e strutturati che
individuano le attività e le responsabilità di chi opera
come attore dei differenti processi, consente quindi di
effettuare le valutazioni e di emettere un documento
di certificazione garantendo il suo mantenimento.

Occorre, inoltre, formare il personale qualificato
(Certificatori) che valuti la sostenibilità energetica e
ambientale dell’edificio applicando il meccanismo di
valutazione definito.

Vengono illustrati i criteri di qualificazione e di
indipendenza dei certificatori che dovranno operare
in accordo con le procedure previste per la certifi-
cazione.
Il Sistema di Certificazione definisce:
• L’insieme di regole e metodologie per la certifica-

zione
• La responsabilità della valutazione e certificazione

della sostenibilità energetica e ambientale degli
edifici

• Il sistema di valutazione
• I criteri di qualificazione e indipendenza dei cer-

tificatori
e prevede:
• Il mantenimento del Registro dei Certificati emessi
• L’elenco regionale dei certificatori qualificati
• Il processo di qualifica e riqualifica dei certificatori
• Piani di formazione per gli operatori del processo

di Certificazione
• L’aggiornamento del Sistema di valutazione
Le fasi principali per la certificazione sono:
• Autovalutazione del progetto da parte del Progettista 
• Valutazione del certificatore sul progetto e, in caso

positivo, emissione di un Attestato di conformità
del progetto

• Valutazione del certificatore in cantiere e, in caso
positivo, emissione di un Certificato di costruzione
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G. La formazione
Sono previsti corsi di formazione articolati su due

diverse tipologie: il primo di carattere generale for-
nisce le conoscenze di base necessarie per affronta-
re sia la progettazione, sia la certificazione e sia il
controllo; esso è quindi rivolto ai progettisti, ma
anche ai certificatori e ai tecnici Comunali che col-
laborano ai controlli. Le competenze da acquisire
riguardano le principali tematiche urbanistiche, ener-
getiche, di gestione dell’acqua, illuminotecniche, acu-
stiche, qualità ambientale dei materiali da costruzione,
analisi LCA. Tale corso di formazione non obbliga-
torio è propedeutico e fornisce le conoscenze di
base per il corso successivo per certificatori.

È previsto inoltre un corso per certificatori.
A seguito della partecipazione al corso e soprat-

tutto al superamento della prova di esame finale il
soggetto può essere inserito nell’elenco regionale dei
Certificatori secondo il Protocollo Itaca-Marche.

H. Conclusioni
Il principio generale dell’intero meccanismo non

risiede nel ricercare elementi di valutazione, regole
e norme nuove, ma nel mettere a sistema e porre in
relazione reciproca quanto la normativa e la cultura
tecnico scientifica hanno prodotto. Infatti sono state
recepite tutte le norme (leggi, regolamenti, normati-
va tecnica, norme UNI) che concorrono al calcolo
delle prestazioni dei vari criteri utilizzati per la valu-
tazione. Anche in tal senso risiede la considerevole
flessibilità, adattabilità ed aggiornabilità del sistema;
quindi al variare della norma sono il metodo di cal-
colo o i parametri che individuano le soglie a modi-
ficarsi e non viceversa. Ed inoltre le stesse procedure
di certificazione ricalcano le modalità e le forme

internazionali già in uso ed ampiamente sperimenta-
te per le certificazioni di qualità (ISO 9000, etc). 

In tal modo il sistema è continuamente aggiorna-
bile ed adattabile all’evoluzione normativa e all’ap-
profondimento e rinnovamento delle conoscenze
tecnico - scientifiche.

Il sistema di certificazione, basato sul protocollo
Itaca - Marche quale strumento tecnico per l’asse-
gnazione del punteggio che qualifichi le prestazio-
ni ambientali di un edificio e i relativi processi,
attraverso il controllo delle modalità di esecuzione
e le valutazioni sia in fase progettuale sia ad opera
compiuta, devono essere considerati come misure
per rendere concrete le politiche di efficienza ener-
getica e di qualità ambientale delle abitazioni. Il
sistema di certificazione riveste carattere volontario
ed è strumento per la realizzazione di politiche
incentivanti come sconti sugli oneri di urbanizza-
zione, contributi e finanziamenti pubblici per l’edi-
lizia residenziale, “piano casa”. Ciò significa che il
sistema deve coinvolgere contestualmente una plu-
ralità di attori: proprietari, tecnici, imprese di
costruzione, produttori di materiali, enti pubblici.
In altri termini la finalità delle politiche non risie-
de nella certificazione ma nel miglioramento della
qualità dell’abitare, nel contrasto ai cambiamenti
climatici e nel miglioramento continuo delle pro-
fessionalità e del modo di costruire. 

La proposta si basa quindi sulla integrazione, di
natura volontaria, della certificazione obbligatoria
delle prestazioni energetiche derivanti dall’art. 6
del D.lgs. 192/2005, che si applica su più ampie
prestazioni ambientali, con l’intento di creare una
sorta di “competizione virtuosa” tra proprietari,
costruttori e progettisti. ■
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2. Consumo di risorse

2.1 Energia primaria non rinnovabile richiesta durante il ciclo di vita

2.1.2 Trasmittanza termica dell’involucro edilizio

Esigenza: Ridurre il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale

Indicatore di prestazione: Rapporto percentuale tra la trasmittanza media di progetto degli
elementi di involucro (U) e la trasmittanza media corrispondente ai
valori limite di legge (Ulim)

Unità di misura: % 

2.1.4 Energia primaria per il riscaldamento

Esigenza Ridurre i consumi di energia primaria per il riscaldamento

Indicatore di prestazione: Rapporto tra energia primaria annua per il riscaldamento (EPi) e energia
primaria limite prevista dal DLgs 311/06 (EPilim)

Unità di misura: %

2.1.5 Controllo della radiazione solare

Esigenza: Ridurre gli apporti solari nel periodo estivo

Indicatore di prestazione: Trasmittanza solare totale minima del pacchetto tipico ffinestra/schermo
(fattore solare - gt)

Unità di misura: -

2.1.6 Inerzia termica dell’edificio

Esigenza: Mantenere buone condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel
periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell’aria

Indicatore di prestazione: Trasmittanza termica periodica (Yie)

Unità di misura: W/m2K

PROTOCOLLO ITACA SINTETICO.
AGGIORNAMENTO FRAMEWORK

La proposta di aggiornamento del Protocollo ITACA Sintetico è
basata sulla struttura del nuovo Protocollo completo, elaborato nel-
l’ambito del progetto di ricerca finanziato dalla Regione Marche.

Per comporre il framework del Protocollo Sintetico è stata effet-
tuata una selezione di schede da quello completo, secondo i
seguenti principi:
- continuità tecnico-scientifica con il Protocollo Sintetico agg.2;
- inclusione delle schede di maggiore rilevanza dal punto di vista

tecnico;
- inclusione di un numero di schede minimo sufficiente per inclu-

dere nella valutazione le principali problematiche ambientali;
- eliminazione dal framework precedente delle schede di minor

rilievo.
I criteri selezionati (14) sono elencati di seguito (con la codifi-

ca del framework Protocollo ITACA completo).
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2.2 Energia da fonti rinnovabili

2.2.1 Esigenza termica per ACS

Esigenza: Incoraggiare l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili (solare termico) per 
la produzione di ACS

Indicatore di prestazione: FSt – fattore di copertura solare: % del fabbisogno stimato di energia
termica per la produzione di ACS coperta da fonti rinnovabili (solare termico),
parametrizzata in funzione del numero di piani

Unità di misura: % 

2.2.2 Energia elettrica

Esigenza: Incoraggiare l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili

Indicatore di prestazione: FSel – fattore di copertura solare: % del fabbisogno stimato di energia elettrica
coperta da fonti rinnovabili parametrizzato in funzione del numero di piani

Unità di misura: % 
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2.3 Materiali eco-compatibili

2.3.1 Materiali da fonti rinnovabili

Esigenza: Ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili

Indicatore di prestazione: Percentuale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili che sono stati
utilizzati nell’intervento

Unità di misura: % 

2.3.2 Materiali riciclati/recuperati

Esigenza Favorire l’impiego di materiali riciclati e/o di recupero per diminuire il consumo
di nuove risorse

Indicatore di prestazione: Percentuale dei materiali riciclati e/o di recupero che sono stati utilizzati nel
l’intervento

Unità di misura: %

2.4 Acqua potabile

2.4.1 Acqua potabile per 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: % 

2.4.2 Acqua potabile per usi indoor

Esigenza Ridurre dei 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: %
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3. Carichi ambientali

3.1 Emissioni di CO2 equivalente

3.1.2 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

Unità di misura: % 

3.2 Acque reflue

3.2.3 Permeabilità del suolo

Esigenza: Minimizzare l’interruzione e l’inquinamento dei flussi naturali d’acqua

Indicatore di prestazione: Quantità di superfici esterne permeabili e rispetto al totale delle superfici
esterne di pertinenza dell’edificio

Unità di misura: % 

4. Qualità ambientale indoor

4.2 Benessere termoigrometrico

4.2.1 Temperatura dell’aria

Esigenza: Mantenere un livello soddisfacente di comfort termico limitando al contempo 
i consumi energetici

Indicatore di prestazione: Modalità di scambio termico con le superfici in funzione della tipologia di 
sistema di distribuzione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento e dei 
terminali scaldanti

Unità di misura: - 

4.3 Benessere visivo

4.3.1 Illuminazione naturale

Esigenza: Assicurare adeguati livelli d’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

Unità di misura: % 
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Codifica di valutazione:

1. Consumo di risorse
1.1. Energia primaria non rinnovabile

1.1.1. energia primaria per il riscaldamento
1.1.2. trasmittanza termica involucro edilizio
1.1.3. controllo della radiazione solare
1.1.4. inerzia termica dell’edificio

1.2. Energia da fonti rinnovabili
1.2.1. energia termica per ACS
1.2.2. energia elettrica

1.3. Materiali eco-compatibili
1.3.1. materiali da fonti rinnovabili
1.3.2. materiali riciclati/recuperati

1.4. Acqua potabile
1.4.1. acqua potabile per irrigazione
1.4.2. acqua potabile per usi indoor

2. Carichi ambientali e comfort
2.1. Emissioni di CO2 equivalente

2.1.1. Emissioni previste in fase operativa
2.2. Acque reflue

2.2.1. Permeabilità del suolo
2.3. Benessere termo igrometrico

2.3.1. Temperatura dell’aria
2.4. Benessere visivo

2.4.1. Illuminazione naturale

Pesi proposti in analogia con il nuovo
Protocollo Itaca completo:

1. Consumo di risorse 70%
1.1. Energia primaria non rinnovabile 50%

1.1.1. energia primaria per il riscaldamento 40%
1.1.2. trasmittanza termica involucro edilizio 20%
1.1.3. controllo della radiazione solare 20%
1.1.4. inerzia termica dell’edificio 20%

1.2. Energia da fonti rinnovabili 15%
1.2.1. energia termica per ACS 50%
1.2.2. energia elettrica 50%

1.3. materiali eco-compatibili 20%
1.3.1. materiali da fonti rinnovabili 50%
1.3.2. materiali riciclati/recuperati 50%

1.4. acqua potabile 15%
1.4.1. acqua potabile per irrigazione 50%
1.4.2. acqua potabile per usi indoor 50%

2. Carichi ambientali e comfort 30%
2.1. Emissioni di CO2 equivalente 40%

2.1.1. Emissioni previste in fase operativa 100%
2.2. Acque reflue 20%

2.2.1. Permeabilità del suolo 100%
2.3. Benessere termo igrometrico 20%

2.3.1. Temperatura dell’aria 100%
2.4. Benessere visivo 20%

2.4.1. Illuminazione naturale 100%
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Documento elaborato a cura di: Andrea Moro (iiSBE Italia, Environment Park), Paolo Principi (Università Politecnica delle Mar-

che), Anna Devitofrancesco (ITC CNR).

Si propone, in analogia con il Protocollo ITACA sintetico agg. 2 di suddividere i criteri in 2 aree di valu-
tazione, ovvero: Consumo di risorse - Carichi ambientali e Comfort
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