
Pratica n° Data

ING.

n°

S/V GG 1259

Si No

Si No

Peso Punteggio

5% 5,00

40% 1,09

3. Carichi Ambientali 20% 3,63

20% 2,50

15% 2,91

1,73

0,00 %

Percentuale di acqua potabile risparmiata per usi i ndoor 0,00 %

Quantità di emissioni di CO 2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'ed ificio 2,00 kgCO2 eq/m²

Percentuale di acqua piovana recuperata e stoccata all’anno 0,00 %

Percentuale delle superfici esterne permeabili di p ertinenza dell’edificio 28,73 %

Percentuale delle coperture in grado di diminuire l ’effetto isola di calore 100,00 %

Percentuale delle aree esterne in grado di diminuir e l’effetto isola di calore 100,00 %

Punteggio globale

Percentuale dei materiali provenienti da fonti rinn ovabili

Prestazioni relative

Prestazioni assolute

4. Qualità ambientale indoor

2. Consumo di risorse

Qualità energetica

2,35

SEBASTIANO PALAZZO

Comune

All'esterno del centro storico

Presenza di ostacoli per l'illuminazione solare 
diretta a SudImpianto di raffrescamento

S/V / GG 0,49

Provincia

BR

EDIFICIO

5. Qualità del servizio

PROVINCIA DI BRINDISI

VIA ANNIBALE DE LEO,3

COMMITTENTE

RESPONSABILE DEL 
PROGETTO Indirizzo

Tipo intervento

Indirizzo

Tipologia di edificio

Protocollo ITACA 2009 PUGLIA

Edifici pubblici non residenziali

Dati generali

LICEO SCIENTIFICO LUDOVICO PEPE

Comune

OSTUNI

1. Qualità del sito

Scuola

Non presenti

E' presente una superficie esterna di pertinenza

VIA ANNIBALE DE LEO,3

Area

Albo della provincia di

Software  creato da Environment Park S.p.A. e ITC C NR e modificato dal Servizio Assetto 
del Territorio della Regione Puglia per l'applicazi one agli edifici pubblici non residenziali 

interessati da interventi di miglioramento della so stenibilità ambientale e delle prestazioni 
energetiche nell’ambito del PO FESR 2007-2013. Asse  II - Linea d’intervento 2.4 - Azione 

2.4.1, ai sensi della DGR n. 2581 del 30 novembre 2 010.

Caratteristiche dell'edificio

Ubicazione dell'edificio

VIA T. NOBILE

VALUTAZIONE SOSTENIBILTA' AMBIENTALE STATO DI FATTO
Ubicazione

Nome

Nome e cognome

Oggetto

Migliore pratica

Ideale
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Percentuale delle superfici esterne ombreggiate (or e 12 del 21 giugno) 11,53 %

L'uso del presente software e dei relativi risultati sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'utente. 
Vietata la riproduzione non autorizzata. Tutti i diritti riservati.



1.3 Pianificazione Urbanistica

1.3.2

Edifici pubblici non residenziali
PO FESR 2007-2013. Asse II - Linea d'intervento 2.4  - Azione 2.4.1 (DGR 2581/2010)

Esigenza: Favorire la continuità ecologica del sito.

Indicatore di prestazione: Rapporto percentuale fra il numero di elementi vegetali (arborei/arbustivi) di tipo autoctono e/o di 
uso storico e quello complessivo.

Unità di misura: -

Elenco generale dei criteriLa numerazione dei criteri si riferisce all'"Elenco criteri" del Protocollo ITACA Completo 
Nazionale 2009 e pertanto non e’ sempre consecutiva

ELENCO CRITERI
1. Qualità del sito

Protocollo ITACA 2009 PUGLIA

Trattamento vegetazionale degli spazi aperti di pertinenza dell'edificio

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.



Edifici pubblici non residenziali
PO FESR 2007-2013. Asse II - Linea d'intervento 2.4  - Azione 2.4.1 (DGR 2581/2010)

Elenco generale dei criteriLa numerazione dei criteri si riferisce all'"Elenco criteri" del Protocollo ITACA Completo 
Nazionale 2009 e pertanto non e’ sempre consecutiva

ELENCO CRITERI

Protocollo ITACA 2009 PUGLIA

2.1-2.2 Qualità energetica

2.3 Materiali eco-compatibili
2.3.1

2.3.4

2.3.6

2.4 Acqua potabile
2.4.2

Unità di misura: %

Materiali biosostenibili

Acqua potabile per usi indoor

Volume di acqua potabile risparmiata per usi indoor rispetto al fabbisogno base calcolato.
Unità di misura: % 

Esigenza: Favorire l’impiego di materiali biosostenibili.

Indicatore di prestazione: Percentuale dei materiali biosostenibili che sono stati utilizzati nell’intervento.

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:

Materiali locali per finiture
Esigenza: Favorire l'approvigionamento di materiali per finiture di produzione locale.

Indicatore di prestazione: Rapporto tra le superfici trattate con materiali di finitura prodotti localmente ed il totale delle 
superfici dell'edificio.

Unità di misura: %

Esigenza: Ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili.

Unità di misura: %

Materiali da fonti rinnovabili

2. Consumo di risorse

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

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.



Edifici pubblici non residenziali
PO FESR 2007-2013. Asse II - Linea d'intervento 2.4  - Azione 2.4.1 (DGR 2581/2010)

Elenco generale dei criteriLa numerazione dei criteri si riferisce all'"Elenco criteri" del Protocollo ITACA Completo 
Nazionale 2009 e pertanto non e’ sempre consecutiva

ELENCO CRITERI

Protocollo ITACA 2009 PUGLIA

3.1 Emissioni di CO2equivalente
3.1.2

3.2 Acque reflue
3.2.2

3.2.3

3.3 Impatto sull’ambiente circostante
3.3.1

3.3.2

3.3.3 Effetto isola di calore: ombreggiamento superfici esterne
Esigenza: Garantire che gli spazi esterni di pertinenza abbiano condizioni di comfort termico accettabile 

durante il periodo estivo.

Indicatore di prestazione: Rapporto tra l’area delle superfici esterne ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) e l’area 
complessiva delle superfici esterne.

Unità di misura: % 

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

Indicatore di prestazione: Rapporto tra l’area delle superfici esterne sistemate a verde o pavimentate con materiali aventi 
un coefficiente di riflessione pari o superiore al 30% o pavimentate con elementi alveolari e 
l’area complessiva delle superfici esterne.

Unità di misura: % 

Effetto isola di calore: coperture

Effetto isola di calore: aree esterne

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

Indicatore di prestazione: Rapporto tra l’area delle coperture con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 65% per i 
tetti piani o con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 25% per i tetti a falda o con 
sistemazione a verde e l'area complessiva delle coperture.

Unità di misura: %

Esigenza: Minimizzare l’interruzione e l’inquinamento dei flussi naturali d’acqua.
Indicatore di prestazione: Rapporto tra l’area delle superfici esterne permeabili e l'area complessiva delle superfici esterne 

di pertinenza dell’edificio.

Unità di misura: %

Permeabilità del suolo

Esigenza: Favorire la raccolta di acqua piovana per un successivo riutilizzo.
Indicatore di prestazione: Volume di acqua piovana recuperata e stoccata all’anno rispetto a quella effettivamente 

recuperabile dalla superficie captante.

Unità di misura: % 

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.

Acque meteoriche captate e stoccate

Unità di misura: %

3. Carichi Ambientali 

 Emissioni previste in fase operativa

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.



Edifici pubblici non residenziali
PO FESR 2007-2013. Asse II - Linea d'intervento 2.4  - Azione 2.4.1 (DGR 2581/2010)

Elenco generale dei criteriLa numerazione dei criteri si riferisce all'"Elenco criteri" del Protocollo ITACA Completo 
Nazionale 2009 e pertanto non e’ sempre consecutiva

ELENCO CRITERI

Protocollo ITACA 2009 PUGLIA

4.2 Benessere termoigrometrico
4.2.1

4.4 Benessere acustico
4.4.1 Isolamento acustico involucro edilizio

Esigenza: Assicurare che la progettazione dell’ isolamento acustico della facciata più esposta sia tale da 
garantire un livello di rumore interno che non interferisca con le normali attività.

Indicatore di prestazione: Indice di isolamento acustico standardizzato di facciata (D'2m,nT,w).
Unità di misura:  -

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. Qualità ambientale indoor

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.



Edifici pubblici non residenziali
PO FESR 2007-2013. Asse II - Linea d'intervento 2.4  - Azione 2.4.1 (DGR 2581/2010)

Elenco generale dei criteriLa numerazione dei criteri si riferisce all'"Elenco criteri" del Protocollo ITACA Completo 
Nazionale 2009 e pertanto non e’ sempre consecutiva

ELENCO CRITERI

Protocollo ITACA 2009 PUGLIA

5.1 Controllabilità degli impianti
5.1.1

5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativ a
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.3 Aree comuni dell’edificio
5.3.1

5.3.2

5.3.4 Accessibilità

Aree attrezzate per la gestione dei rifiuti
Esigenza: Favorire 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.

Esigenza: Facilitare l'uso della struttura e delle aree esterne a persone diversamente abili; rendere la 
struttura e le aree esterne "amiche" dei bambini.

Indicatore di prestazione: Strategie applicate per facilitare l'uso dell'edificio e delle aree esterne.

Unità di misura: -

Indicatore di prestazione: Presenza di aree di raccolta dei rifiuti solidi e grado di accessibilità.

Unità di misura: -

Supporto all’uso di biciclette
Esigenza: Favorire l'installazione di posteggi per le biciclette.
Indicatore di prestazione: Percentuale tra il numero di biciclette effettivamente parcheggiabili in modo funzionale e sicuro 

e il numero degli abitanti.

Unità di misura: %

Mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio
Esigenza: Assicurare che attraverso il progetto di particolari e dettagli costruttivi sia ridotto al minimo il 

rischio di formazione e accumulo di condensa superficiale sulla facciata dell'edificio e 
interstiziale affinché la durabilità e l'integrità degli elementi costruttivi non venga compromessa.

Unità di misura: -

Esigenza: Ottimizzare gli interventi di manutenzione sull'edificio.
Indicatore di prestazione: Presenza di un piano di manutenzione e sue caratteristiche.

Esigenza: Ottimizzare l’operatività dell’edificio e dei suoi sistemi tecnici.
Indicatore di prestazione: Presenza e qualità dei contenuti di un piano di conservazione e aggiornamento della 

documentazione tecnica.

Indicatore di prestazione: Funzione del soddisfacimento requisiti norma UNI EN ISO 13788.

Unità di misura: -

Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici

BACS (Building Automation and Control System) e TBM (Technical Building Management) 

5. Qualità del servizio

Unità di misura: -

Sviluppo ed implementazione di un piano di manutenzione

Esigenza: Ottimizzare l'efficienza energetica degli impianti in base al livello di automazione installato.
Indicatore di prestazione: Classe di efficienza energetica dell'edificio in base al sistema di automazione installato.
Unità di misura: -

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.



1. Qualità del sito
1.3 Pianificazione Urbanistica
1.3.2 100,0% 5,0%

2. Consumo di risorse
2.1-2.2 Qualità energetica
2.3 Materiali eco-compatibili
2.3.1 33,3% 2,7%

2.3.4 33,3% 2,7%

2.3.6 Materiali biosostenibili 33,3% 2,7%

2.4 Acqua potabile
2.4.2 100,0% 8,0%

3. Carichi Ambientali 
3.1 Emissioni di CO2equivalente
3.1.2 100,0% 10,0%

3.2 Acque reflue
3.2.2 50,0% 2,0%

3.2.3 50,0% 2,0%

3.3 Impatto sull’ambiente circostante
3.3.1 33,3% 2,0%

3.3.2 33,3% 2,0%

3.3.3 33,3% 2,0%

4. Qualità ambientale indoor
4.2 Benessere termoigrometrico
4.2.1 100,0% 10,0%

4.4 Benessere acustico
4.4.1 100,0% 10,0%

5. Qualità del servizio
5.1 Controllabilità degli impianti
5.1.1 100,0% 3,0%

5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativ a
5.2.1 33,3% 1,8%

5.2.2 33,3% 1,8%

5.2.3 33,3% 1,8%

5.3 Aree comuni dell’edificio
5.3.1 20,0% 1,4%

5.3.2 20,0% 1,4%

5.3.4 60,0% 4,1%
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Accessibilità

Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici
Sviluppo ed implementazione di un piano di manutenzione

Aree attrezzate per la gestione dei rifiuti

45,0%

Supporto all’uso di biciclette

Mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio

50,0%

35,0%

50,0%

Temperatura dell’aria

20,0%

Isolamento acustico involucro edilizio
15,0%
20,0%

BACS (Building Automation and Control System) e TBM (Technical Building Management) 

Effetto isola di calore: aree esterne
Effetto isola di calore: ombreggiamento superfici esterne

20,0%
50,0%

 Emissioni previste in fase operativa
20,0%

Acque meteoriche captate e stoccate
Permeabilità del suolo

30,0%

Effetto isola di calore: coperture

Materiali da fonti rinnovabili
Materiali locali per finiture

20,0%

Acqua potabile per usi indoor

Trattamento vegetazionale degli spazi aperti di pertinenza dell'edificio
40,0%
60,0%
20,0%

ELENCO CRITERI
5,0%

100,0%

Elenco criteri e relativi pesi

Protocollo ITACA 2009 PUGLIA

Edifici pubblici non residenziali
PO FESR 2007-2013. Asse II - Linea d'intervento 2.4 - Azione 2.4.1 (DGR 2581/2010)

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



Protocollo completo

1. Qualità del sito 5,00 0,25
1.3 Pianificazione Urbanistica 5,00 5,00
1.3.2 5,00 5,00

2. Consumo di risorse 1,09 0,44
2.1-2.2 Qualità energetica 1,73 1,04
2.3 Materiali eco-compatibili 0,27 0,05
2.3.1 0,00 0,00

2.3.4 0,22 0,07

2.3.6 Materiali biosostenibili 0,59 0,20

2.4 Acqua potabile 0,00 0,00
2.4.2 0,00 0,00

3. Carichi Ambientali 3,63 0,73
3.1 Emissioni di CO2equivalente 5,00 2,50
3.1.2 5,00 5,00

3.2 Acque reflue 0,72 0,14
3.2.2 0,00 0,00

3.2.3 1,44 0,72

3.3 Impatto sull’ambiente circostante 3,27 0,98
3.3.1 5,00 1,67

3.3.2 4,24 1,41

3.3.3 0,58 0,19

4. Qualità ambientale indoor 2,50 0,50
4.2 Benessere termoigrometrico 0,00 0,00
4.2.1 0,00 0,00

4.4 Benessere acustico 5,00 2,50
4.4.1 5,00 5,00

5. Qualità del servizio 2,91 0,44
5.1 Controllabilità degli impianti -1,00 -0,20
5.1.1 -1,00 -1,00

5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativ a 5,00 1,75
5.2.1 5,00 1,67

5.2.2 5,00 1,67

5.2.3 5,00 1,67

5.3 Aree comuni dell’edificio 3,02 1,36
5.3.1 5,00 1,00

5.3.2 0,00 0,00

5.3.4 3,37 2,02

2,35

Protocollo ITACA 2009 PUGLIA

Edifici pubblici non residenziali
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Elenco criteri e relativi punteggi

PO FESR 2007-2013. Asse II - Linea d'intervento 2.4  - Azione 2.4.1 (DGR 2581/2010)

Materiali locali per finiture

Acqua potabile per usi indoor

 Emissioni previste in fase operativa

ELENCO CRITERI

Trattamento vegetazionale degli spazi aperti di pertinenza dell'edificio

Materiali da fonti rinnovabili

Accessibilità

Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici
Sviluppo ed implementazione di un piano di manutenzione

Supporto all’uso di biciclette

Mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio

Aree attrezzate per la gestione dei rifiuti

Acque meteoriche captate e stoccate

BACS (Building Automation and Control System) e TBM (Technical Building Management) 

Temperatura dell’aria

Isolamento acustico involucro edilizio

Permeabilità del suolo

Effetto isola di calore: coperture
Effetto isola di calore: aree esterne
Effetto isola di calore: ombreggiamento superfici esterne

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DATI DI INPUT

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

Relazione tecnico-illustrativa che illustri la situazione del contesto in cui si inserisce il progetto 
in esame e che descriva in maniera puntuale i legami, se esistono, fra le scelte di progetto in 
merito alla sistemazione esterna  e il contesto.

Altri documenti:

Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore
dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE - RELAZIONE DI CALCOLO

NOME DOCUMENTO

Elenco specie vegetali in progetto. DOCUMENTO GENERALE - RELAZIONE DI CALCOLO

Planimetria di progetto sistemazioni esterne con individuazione delle aree e specie vegetali.
TAVOLA ITACA

Numero di piante arboree/arbustive di specie autoctone e di uso storico all’interno delle aree 
esterne di pertinenza (B)

226 n°

Numero di piante arboree/arbustive all’interno delle aree esterne di pertinenza (A) 221 n°

VALORE UNITA' DI MISURA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Indicare su una planimetria in scala 1:500 le aree verdi presenti nei lotti e nelle altre aree adiacenti al lotto interessato dall’intervento
- Calcolare il numero complessivo di elementi vegetali (arborei ed arbustivi) presenti all’interno delle aree esterne di pertinenza (A);
- Calcolare il numero complessivo di elementi vegetali (arborei ed arbustivi) di tipo autoctono o di uso storico presenti all’interno delle aree 
esterne di pertinenza (B);
- Calcolare la percentuale fra il numero complessivo di elementi vegetali (arborei ed arbustivi) di tipo autoctono o di uso storico presenti 
all’interno delle aree esterne di pertinenza e quello totale: (B/A)*100 
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno 
della cella  "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

NB. Nel caso si ottenga un valore percentuale intermedio, scegliere lo scenario corrispondente al punteggio inferiore.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 5,00 -

PUNTEGGIO 5,00

BUONO
Intervento con utilizzo di elementi vegetali di tipo autoctono o di uso 
storico di entità almeno pari al 80% rispetto al numero complessivo 
delle specie vegetali presenti nel lotto.

3

OTTIMO

Intervento con utilizzo di elementi vegetali di tipo autoctono o di uso 
storico di entità pari al 100% rispetto al numero complessivo delle 
specie vegetali presenti nel lotto e e che sia compatibile con le 
indicazioni del Piano Urbanistico Generale sulle reti ecologiche e la 
continuità ambientale degli spazi naturali.

5

PUNTI

NEGATIVO
Intervento con utilizzo di elementi vegetali di tipo autoctono o di uso 
storico di entità minore del 50% rispetto al numero complessivo delle 
specie vegetali presenti nel lotto.

-1

0SUFFICIENTE
Intervento con utilizzo di elementi vegetali di tipo autoctono o di uso 
storico di entità almeno pari al 50% rispetto al numero complessivo 
delle specie vegetali presenti nel lotto.

Rapporto percentuale fra il numero di elementi vegetali 
(arborei/arbustivi) di tipo autoctono e/o di uso storico e 
quello complessivo.

-

Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Edifici pubblici non 
residenziali

Trattamento vegetazionale degli spazi aperti di per tinenza dell'edificio

1. Qualità del sito 1.3 Pianificazione Urbanistica

-

Favorire la continuità ecologica del sito. nella categoria nel sistema completo

100,0% 5,0%

CRITERIO 1.3.2

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DATI DI INPUT

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore
dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE - RELAZIONE DI CALCOLO

Altri documenti:

NOME DOCUMENTO

Computo metrico dei materiali edili utlizzati. ALLEGATO 9

Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali edili utilizzati per la realizzazione 
dell'involucro edilizio.

DOCUMENTO GENERALE - RELAZIONE DI CALCOLO

DOCUMENTO GENERALE - RELAZIONE DI CALCOLO

Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali edili provenienti da fonti rinnovabili 
utilizzati per la realizzazione dell'involucro edilizio.

Peso totale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili (B) 0 kg

Peso totale dei materiali utilizzati (A) 2100875,335 kg

VALORE UNITA' DI MISURA

NB Il metodo di verifica descritto deve essere applicato:
- all'intero edificio, nel caso di progetto di nuova costruzione;
- agli elementi di involucro interessati dall'intervento, nel caso di progetto di ristrutturazione.
Inoltre per "materiale proveniente da fonte rinnovabile" si intende un materiale che sia in grado di rigenerarsi naturalmente in un lasso di
tempo contenuto (materiali di origine vegetale ed animale).

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Effettuare un inventario dei materiali da costruzione impiegati per la realizzazione di elementi di involucro opaco e trasparente (chiusura
verticale ed orizzontale) calcolando il peso di ognuno di essi (A);
- Calcolare il peso complessivo dei materiali provenienti da fonti rinnovabili (B) utilizzati nell’edificio;
- Calcolare la percentuale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili rispetto alla totalità dei materiali impiegati nell’intervento: 
•  B/A x 100;
- Inserire il valore così ottenuto all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 0,00 %

PUNTEGGIO 0,00

BUONO 6 3

OTTIMO 10 5

PUNTI

NEGATIVO - -1

0SUFFICIENTE 0

Percentuale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili
che sono stati utilizzati nell’intervento.

%

Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Edifici pubblici non 
residenziali

Materiali da fonti rinnovabili

2. Consumo di risorse 2.3 Materiali eco-compatibili

%

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

33,3% 2,7%

CRITERIO 2.3.1

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DATI DI INPUT

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore
dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE - RELAZIONE DI CALCOLO

Altri documenti:

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

NOME DOCUMENTO

Computo metrico dei materiali edili utlizzati. ALLEGATO 9

Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali di finitura previsti. DOCUMENTO GENERALE - RELAZIONE DI CALCOLO

Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali di finitura prodotti localmente  
previsti (compresi i dati del fornitore). DOCUMENTO GENERALE - RELAZIONE DI CALCOLO

Area delle superfici dell'edificio (A) 22082,21 mq

Area delle superfici dell'edificio trattate con materiali di finitura prodotti localmente (B) 6239,55 mq

VALORE UNITA' DI MISURA

NB Il metodo di verifica descritto deve essere applicato:
- all'intero edificio, nel caso di progetto di nuova costruzione;
- agli elementi interessati dall'intervento, nel caso di progetto di ristrutturazione.
Inoltre per “materiali di finitura” si intendono pitture e rivestimenti (lapidei, ceramici, lignei, etc.).

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare l’area delle superfici dell’edificio (A);
- Calcolare l’area delle superfici dell’edificio trattate con materiali prodotti localmente (B);
- Calcolare la percentuale delle superfici trattate con materiali di finitura prodotti localmente rispetto al totale delle superfici dell'edificio:
•  B/A x 100;

- Inserire il valore così ottenuto all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

NOTA
Ai fini del calcolo del presente indicatore, si definisce "materiale di finitura di produzione locale" un materiale di finitura prodotto entro una
distanza limite di 150 Km.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 28,26 %

PUNTEGGIO 0,22

BUONO 70 3

OTTIMO 100 5

0SUFFICIENTE 25

% PUNTI

-1

Edifici pubblici non 
residenziali

Materiali locali per finiture

2. Consumo di risorse 2.3 Materiali eco-compatibili

CRITERIO 2.3.4

NEGATIVO

Favorire l'approvigionamento di materiali per finiture di
produzione locale.

nella categoria nel sistema completo
33,3% 2,7%

Rapporto tra le superfici trattate con materiali di finitura
prodotti localmente ed il totale delle superfici dell'edificio.

%

Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DATI DI INPUT

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore
dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE - RELAZIONE DI CALCOLO

NOME DOCUMENTO

Certificato di qualità ecologica o relazioni tecniche asseverate sulle emissioni dei materiali
utilizzati dei componenti e dei materiali biosostenibili. ALLEGATO A

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

Altri documenti:

Peso totale dei materiali biosostenibili (B)

Peso totale dei materiali utilizzati (A) 2085455,035

VALORE UNITA' DI MISURA

123196,039

NB Il metodo di verifica descritto deve essere applicato:
- nel caso di progetto di nuova costruzione all'intero edificio;
- nel caso di progetto di ristrutturazione unicamente agli elementi di involucro interessati dall'intervento.
Inoltre, ai fini del calcolo del presente indicatore, per "materiale biosostenibile" si intende un materiale edilizio dotato di un marchio di qualità
ecologica riconosciuto .

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Effettuare un inventario dei materiali da costruzione impiegati per la realizzazione di elementi di involucro opaco e trasparente (chiusura
verticale ed orizzontale)  calcolando il peso di ognuno di essi; (A)
- Calcolare il peso complessivo dei materiali biosostenibili utilizzati nell’edificio; (B)
- Calcolare la percentuale dei materiali biosostenibili rispetto alla totalità dei materiali impiegati nell’intervento:
 •  B/A x 100;

- Inserire il valore così ottenuto all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 5,91 -

PUNTEGGIO 0,59

BUONO 30 3
OTTIMO 50 5

PUNTI

NEGATIVO - -1
0SUFFICIENTE 0

Percentuale dei materiali biosostenibili che sono stati 
utilizzati nell’intervento.

%

Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Edifici pubblici non 
residenziali

Materiali biosostenibili

2. Consumo di risorse 2.3 Materiali eco-compatibili

%

Favorire l’impiego di materiali biosostenibili. nella categoria nel sistema completo

33,3% 2,7%

CRITERIO 2.3.6

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DATI DI INPUT

Vol

Vol

DOCUMENTAZIONE

Strategia tecnologica adottata per la 
riduzione del cunsumo idrico:

Tipologia di area di captazione:

Volume di acqua piovana raccolta e destinata ad usi indoor

Strategia tecnologica adottata per la 
riduzione del cunsumo idrico:

Strategia tecnologica adottata per la 
riduzione del cunsumo idrico:

Volume di acqua 
risparmiato:

Volume di acqua 
risparmiato:

Volume di acqua 
risparmiato:

Estensione:

NOME DOCUMENTO

Volume di acqua di falda emunta per usi impiantistici e riutilizzata per usi indoor m3

Fabbisogno effettivo di acqua potabile per usi indoor (B) 6741,55 m3

m2

m2

Estensione:

Estensione:
Tipologia di area di captazione:

Tipologia di area di captazione:

m2

Volume di acque grigie opportunamente trattate e destinate ad usi indoor m3

Estensione:Tipologia di area di captazione:

m2

m3

m3

m3

m3

Volume di acqua potabile risparmiato per usi indoor (C) 0 m3

Fabbisogno base calcolato per usi indoor (A) 6741,55 m3

Volume di acqua risparmiato per usi indoor in base all'uso di strategie tecnologiche 
opportunamente scelte

0 m3

m3Volume di acqua 
risparmiato:

Strategia tecnologica adottata per la 
riduzione del cunsumo idrico:

VALORE UNITA' DI MISURA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare il volume di acqua potabile (A) necessario per soddisfare il fabbisogno idrico per usi indoor, destinazione d’uso civile non 
residenziale.
(a puro titolo di esempio si riporta che, per edifici scolastici è possibile utilizzare un fabbisogno idrico pari a 30/40 lt/studente/giorno)  
- Calcolare il fabbisogno di acqua potabile annuo effettivo di progetto (B), considerando:
   -i. il risparmio dovuto all'uso di strategie tecnologiche (sciacquoni a doppio tasto, aeratori,…) 
   -ii. il contributo derivante dall’eventuale impiego di acqua piovana destinata a usi indoor
   -iii. il contributo derivante dall’eventuale impiego di acque grigie destinata a usi indoor
   -iv. il contributo derivante dall’eventuale reimpiego di acqua utilizzata per l’impianto di climatizzazione e destinata a usi indoor
- Calcolare il volume di acqua potabile risparmiata (C) = (A-B)
- Calcolare il rapporto tra il volume di acqua potabile risparmiato e quello necessario a soddisfare il fabbisogno idrico per usi indoor:
  •  C/A x 100
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 0,00 % 

PUNTEGGIO 0,00

BUONO 32,4 3

OTTIMO 54,0 5

0SUFFICIENTE 0,0

% PUNTI

- -1

Edifici pubblici non 
residenziali

Acqua potabile per usi indoor

2. Consumo di risorse 2.4 Acqua potabile

CRITERIO 2.4.2

NEGATIVO

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

100,0% 8,0%

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

% 

Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



Edifici pubblici non 
residenziali

Acqua potabile per usi indoor

CRITERIO 2.4.2 Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Altri documenti:

Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore
dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE - RELAZIONE DI CALCOLO

Quantificazione dell'acqua di falda precedentemente emunta per usi impiantistici e riutilizzata 
per usi indoor. Definizione di eventuali trattamenti utilizzati.

Descrizione delle valutazioni generali condotte. DOCUMENTO GENERALE - RELAZIONE DI CALCOLO

Quantificazione delle acque grigie prodotte, opportunamente trattate e stoccate e destinate 
ad usi indoor. Definizione dei trattamenti utilizzati.

Elenco delle differenti tecnologie utilizzate e relativo risparmio d'acqua potabile per usi indoor.

Elenco delle superfici di captazione, relativa superficie di sviluppo e calcolo del volume 
d'acqua piovana effettivamente raccolto e destinato ad usi indoor. 

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



Edifici pubblici non 
residenziali

Acqua potabile per usi indoor

CRITERIO 2.4.2 Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

OTTIMO 66,7 5

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare l'energia fornita annualmente per l'esercizio dell'edificio, costituita dai contributi di:
    i. riscaldamento calcolato sulla base della procedura descritta nella serie UNI TS 11300;
    ii. raffrescamento calcolato sulla base della procedura descritta nella serie UNI TS 11300;
    iii. fabbisogno di ACS (acqua calda sanitaria) sulla base della procedura descritta nella serie UNI TS 11300;
    iv. altri usi elettrici, calcolati sulla base della norma UNI EN ISO 13790 - prospetto G.12;
- Calcolare il contributo annuo di energia elettrica prodotto da sistemi che utilizzano FER;
- Calcolare il contributo di energia fornita depurato della quota proveniente da fonti rinnovabili, in particolare:
    v. detrazione della quota prodotta da sistemi che utilizzano FER al contributo di energia fornita per "altri usi elettrici";
- Calcolare la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio (B), mediante moltiplicazione del valore di
Energia 
Fornita di ciascun contributo per opportuni fattori di emissione (fCO2) che dipendono dal combustibile utilizzato:
 
    Gas naturale* 0,201 kgCO2/kWh
    GPL* 0,236 kgCO2/kWh
    Carbone*  0,344 kgCO2/kWh
    Gasolio* 0,268 kgCO2/kWh
    Nafta* 0.264 kgCO2/kWh
    Olio combustibile*  0,278 kgCO2/kWh
    Lignite*  0,364 kgCO2/kWh
    Mix elettrico  0,4332 kgCO2/kWh
    Rifiuti speciali combustibili* 0,330 kgCO2/kWh
    Energie rinnovabili di cui al d.lgs n. 387/2003 e ss.mm.ii: 0,0 kgCO2/kWh
*fonte Deliberazione Ministero dell'Ambiente 10 aprile 2009, n. 14

B= EFi*fCO2i+EFe*fCO2e+EFacs*fCO2acs+EFel*fCO2el
dove:  
EFi: Valore di energia fornita per il riscaldamento= EPi/ fp      dove:
        EPi: Valore di energia primaria per il riscaldamento (vedi indicatore criterio 1.3 Strumento Qualità energetica)
        fp: fattore di conversione dell'energia primaria (Combustibili fossili= 1; Energia elettrica= 2.6)
EFe: Valore di energia fornita per il raffrescamento= EPe/ fp
        dove:

BUONO 80,0 3

SUFFICIENTE 100,0 0

nel sistema completo

100,0% 10,0%

% PUNTI

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.

%

>100.0 -1

Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Edifici pubblici non 
residenziali

 Emissioni previste in fase operativa

3. Carichi Ambientali 3.1 Emissioni di CO2equivalente

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

nella categoria

CRITERIO 3.1.2

NEGATIVO

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Edifici pubblici non 
residenziali

 Emissioni previste in fase operativa

CRITERIO 3.1.2

DATI DI INPUT

Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per usi elettrici kgCO2 eq/m3

Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per ACS kgCO2 eq/m3

Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per ACS kgCO2 eq/m3

Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per il raffrescamento kgCO2 eq/m3

Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per il riscaldamento kgCO2 eq/m3

Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per usi elettrici kgCO2 eq/m3

Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per il riscaldamento kgCO2 eq/m3

Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per il raffrescamento kgCO2 eq/m3

VALORE UNITA' DI MISURA

Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio (B) kgCO2 eq/m3

Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per l'esercizio di un edificio 
standard con la medesima destinazione d'uso (A) 3,645 kgCO2 eq/m3

PUNTEGGIO 5,00

        EPe: Valore di energia primaria per il raffrescamento (vedi indicatore criterio 2.4 Strumento Qualità energetica se presente)
        fp: fattore di conversione dell'energia primaria (Combustibili fossili= 1; Energia elettrica= 2.6)
EFacs: Valore di energia fornita per ACS= EPacs/ fp
        dove:
       EPacs:Valore di energia primaria per ACS (vedi criterio 4.1 Strumento Qualità energetica) 
       fp: fattore di conversione dell'energia primaria (Combustibili fossili= 1; Energia elettrica= 2.6)
EFel: Valore di energia fornita per usi elettrici= (iv-v)         
        dove:
        iv: Fabbisogno di energia per usi elettrici (vedi criterio 3.2 Strumento Qualità energetica) 
        v: quota di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili

- Calcolare la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio di un edificio standard con la medesima destinazione
d'uso (A):

A= EFi,lim*fCO2i,lim+EFe,lim*fCO2e,lim+EFacs,lim*fCO2acs,lim+EFel,lim*fCO2el,lim
dove:        
fCO2i,lim= 0,1997 kgCO2/kwh (gas naturale)
fCO2e,lim= 0,2 kgCO2/kwh (energia elettrica)
fCO2acs,lim= 0,1997 kgCO2/kwh (gas naturale)
fCO2el,lim= 0,2 kgCO2/kwh (energia elettrica)
EFi,lim= EPi,lim / fp                     dove EPi,lim:fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento limite (vedi criterio 1.3 Strumento 
                                                                      Qualità energetica)
EFe,lim= Qe,lim / EER,lim           dove Qe,lim:fabbisogno di energia netta per il raffrescamento limite
                                                         EER,lim: valore minimo dell'indice di efficienza energetica per l'impianto di raffrescamento = 3.4 
                                                                        (vedi  criterio 2.4 Strumento di Qualità energetica)
EFacs,lim=(0,5 * EPw)/ rw,lim      dove EPw: fabbisogno di energia primaria per ACS non depurata del contributo da fonti rinnovabili
                                                         rw,lim: rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico (Dlgs.311/06 Allegato I )
EFel,lim=(100 - FERel,0)* iv         dove FERel,0: percentuale di energia elettrica copertura da fonti rinnovabili di livello 0 criterio 3.2
                                                                         Strumento di Qualità energetica per la tipologia di edificio considerata;
- Calcolare il rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta dalle forme di energia utilizzata
    per l'esercizio dell'edificio da valutare (B) e la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio di un edificio
    standard con la medesima destinazione d'uso (A):
 •  B/A x 100;
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 54,95 %

2,003

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Edifici pubblici non 
residenziali

 Emissioni previste in fase operativa

CRITERIO 3.1.2

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Progetti degli impianti a fonti energetiche rinnovabili vedi criteri 3.1 - 3.2 

Altri documenti:

Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore
dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE - RELAZIONE DI CALCOLO

vedi criteri 1.3 - 2.4 

Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti. vedi criteri 1.3 - 2.4 

Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione
invernale, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche.

vedi criterio 1.3

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"
DM 07/04/08 "Ministero dell'Economia e delle Finanze - Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"

UNI EN 13790 "Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling"
UNI TS 11300 "Prestazioni energetiche degli edifici."

Progetto del sistema impiantistico per la climatizzazione invernale (relazione tecnica e
descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento). vedi criterio 1.3

Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione estiva,
occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche. vedi criterio 2.4

NOME DOCUMENTO

Planimetria del sito. vedi criteri 1.3 - 2.4 

Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di:
- stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente:
spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore;
- tipologie di chiusure trasparenti 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.

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DATI DI INPUT

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

Altri documenti:

Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore
dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE- RELAZIONE DI CALCOLO

NOME DOCUMENTO

Elenco delle superfici di captazione, relativa superficie di sviluppo e calcolo del volume 
d'acqua piovana potenzialmente recuperabile

Tipo 3Tipologia di area di captazione ed esternsione

Tipo nTipologia di area di captazione ed esternsione

m²

m²

VALORE UNITA' DI MISURA

Tipologia di area di captazione ed esternsione

Tipologia di area di captazione ed esternsione

1956,47 m²

855,92 m²

PIANA 

INCLINATA

Volume di acque piovane potenzialmente recuperabili dalle aree di captazione (A) 1276,30758 m³

Volume di acque piovane effettivamente recuperate e stoccate (B) 0 m³

PUNTEGGIO 0,00

OTTIMO 100 5

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare il volume di acque piovane potenzialmente recuperabili dalle aree di captazione in relazione al fabbisogno richiesto e all'indice di
piovosità (A);
- Calcolare il volume di acque piovane effettivamente recuperate e stoccate; (B)
- Calcolare il rapporto tra il volume di acqua piovana recuperabile (in relazione al fabbisogno richiesto e all'indice di piovosità) e quello
effettivamente recuperato:    • B/A x 100
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 0,00 % 

BUONO 60 3

PUNTI

Volume di acqua piovana recuperata e stoccata all’anno
rispetto a quella effettivamente recuperabile dalla superficie
captante.

% 

SUFFICIENTE 0 0

-1

Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Edifici pubblici non 
residenziali

Acque meteoriche captate e stoccate

3. Carichi Ambientali 3.2 Acque reflue

CRITERIO

Favorire la raccolta di acqua piovana per un successivo
riutilizzo.

nella categoria nel sistema completo

3.2.2

NEGATIVO -

50,0% 2,0%

% 

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DATI DI INPUT

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore
dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE - RELAZIONE DI CALCOLO

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

Altri documenti:

Descrizione delle valutazioni generali condotte. DOCUMENTO GENERALE - RELAZIONE DI CALCOLO

Planimetria generale sistemazioni esterne. TAVOLA ITACA

Stratigrafie di dettaglio delle pavimentazioni esterne.

NOME DOCUMENTO

Tipologia della pavimentazione ed estensione. asfalto

1559,53 m2
m2

Tipologia della pavimentazione ed estensione. area verde

1633,36

m2

Tipologia della pavimentazione ed estensione. tartan 1642,66 m2

849,24

Tipologia della pavimentazione ed estensione. cemento

OTTIMO 100 5

Area complessiva delle superfici di pertinenza (A) 5684,74 m2

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare l’area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell’edificio; (A)
- Calcolare l’area delle superfici esterne permeabili di pertinenza dell’edificio come somma delle superfici moltiplicate per la relativa % di
permeabilità; (B)
- Calcolare la percentuale di superfici esterne permeabili rispetto al totale: 
• B/A x 100.
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

28,73 %

1633,36

% permeabilità VALORE UNITA' DI MISURA

PUNTEGGIO 1,44

NEGATIVO -

m2Area delle superfici esterne permeabili di pertinenza dell’edificio 
(B)

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE

-1

BUONO 60 3

SUFFICIENTE 0 0

Edifici pubblici non 
residenziali

Permeabilità del suolo

3. Carichi Ambientali 3.2 Acque reflue

CRITERIO

Rapporto tra l’area delle superfici esterne permeabili e
l'area complessiva delle superfici esterne di pertinenza
dell’edificio.

%

%

Minimizzare l’interruzione e l’inquinamento dei flussi
naturali d’acqua.

nella categoria nel sistema completo

PUNTI

3.2.3

50,0% 2,0%

Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DATI DI INPUT

Copertura a falda (riflessione >= 25%): materiale/colorePALESTRA - GUAINA 10%Estensione:

m2

Copertura piana (riflessione >= 65%): materiale/colore Estensione:

Estensione copertura a verde
m2Copertura a falda (riflessione >= 25%): materiale/colore Estensione:

2906,29 m2

Copertura piana (riflessione >= 65%): materiale/colorePAVIMENTO GALLEGGIANTEEstensione:

Area complessiva delle coperture in grado di diminuire l’effetto “isola di calore”: area 
complessiva delle coperture con un coefficiente di riflessione della radiazione solare pari o 
superiore al 65% o con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 25% per i tetti a falda o 
con sistemazione a verde (B)

2906,29 m2

Area complessiva delle superfici di copertura dell'edificio (A)

949,82 m2

1956,47 m2

m2

PUNTEGGIO 5,00

VALORE UNITA' DI MISURA

OTTIMO 100 5

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare l’area complessiva delle coperture secondo l’effettivo sviluppo (A);
- Calcolare l’area complessiva delle coperture in grado di diminuire l’effetto “isola di calore” (B); 
- Calcolare il rapporto percentuale tra l’area delle coperture in grado di diminuire l’effetto “isola di calore” e l’area totale delle coperture:
 •  B/A x 100;
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 100,00 % 

BUONO 60 3

PUNTI

Rapporto tra l’area delle coperture con un coefficiente di
riflessione pari o superiore al 65% per i tetti piani o con un
coefficiente di riflessione pari o superiore al 25% per i tetti a 
falda o con sistemazione a verde e l'area complessiva delle
coperture.

% 

SUFFICIENTE 0 0

-1

Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Edifici pubblici non 
residenziali

Effetto isola di calore: coperture

3. Carichi Ambientali 3.3 Impatto sull’ambiente circostante

CRITERIO

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

nella categoria nel sistema completo

3.3.1

NEGATIVO -

33,3% 2,0%

% 

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Edifici pubblici non 
residenziali

Effetto isola di calore: coperture

CRITERIO 3.3.1

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore
dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE - RELAZIONE DI CALCOLO

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

Altri documenti:

TAVOLA ITACA

Dettaglio delle coperture. TAVOLE GRAFICHE

NOME DOCUMENTO

Planimetria generale coperture. 

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DATI DI INPUT

Estensione superfici di pertinenza esterne con pavimentazione alveolare m2

Tipo di pavimentazione (riflessione >= 30%)  ed estensione. tartan 35%+ cls 30% 3192,89 m2

Tipo di pavimentazione (riflessione >= 30%)  ed estensione. asfalto <30% 849,24

Area delle superfici esterne sistemate a verde o pavimentate con materiali aventi un 
coefficiente di riflessione pari o superiore al 20% o pavimentate con elementi alveolari (B) 4826,25 m2

Area complessiva delle superfici di pertinenza (A) 5684,74 m2

Estensione superfici di pertinenza esterne a verde 1633,36 m2
m2

PUNTEGGIO 4,24

VALORE UNITA' DI MISURA

OTTIMO 100 5

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare l'area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio(A);
- Calcolare l’area complessiva delle superfici esterne in grado di diminuire l’effetto “isola di calore”  (B);
- Calcolare il rapporto percentuale tra le superfici esterne in grado di diminuire l’effetto “isola di calore” e l'area complessiva delle superfici
esterne:    •  B/A x 100;
- Inserire il valore così ottenuto all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 84,89 % 

BUONO 60 3

PUNTI

Rapporto tra l’area delle superfici esterne sistemate a verde
o pavimentate con materiali aventi un coefficiente di
riflessione pari o superiore al 30% o pavimentate con
elementi alveolari e l’area complessiva delle superfici
esterne.

% 

SUFFICIENTE 0 0

-1

Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Edifici pubblici non 
residenziali

Effetto isola di calore: aree esterne

3. Carichi Ambientali 3.3 Impatto sull’ambiente circostante

CRITERIO

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

nella categoria nel sistema completo

3.3.2

NEGATIVO -

33,3% 2,0%

% 

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Edifici pubblici non 
residenziali

Effetto isola di calore: aree esterne

CRITERIO 3.3.2

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

Altri documenti:

Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore
dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE - RELAZIONE DI CALCOLO

TAVOLA ITACA

Dettaglio delle aree di pertinenza esterne. TAVOLA ITACA

NOME DOCUMENTO

Planimetria generale. 

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DATI DI INPUT

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

Altri documenti:

Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore
dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE-RELAZIONE DI CALCOLO

TAVOLE GRAFICHE

Dettaglio delle aree di pertinenza esterne. TAVOLE GRAFICHE

NOME DOCUMENTO

Planimetria generale . 

Area complessiva delle superfici esterne ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) (B) 655,47 m2

Area complessiva delle superfici di pertinenza (A) 5684,74 m2

PUNTEGGIO 0,58

VALORE UNITA' DI MISURA

OTTIMO 100 5

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare l'area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio (A);
- Calcolare l'area complessiva delle superfici esterne ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) (B);
- Calcolare il rapporto percentuale tra le superfici ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) e l'area complessiva delle superfici esterne:
 •  B/A x 100;
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 11,53 % 

BUONO 60 3

PUNTI

Rapporto tra l’area delle superfici esterne ombreggiate (ore
12 del 21 giugno) e l’area complessiva delle superfici
esterne.

% 

SUFFICIENTE 0 0

-1

Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Edifici pubblici non 
residenziali

Effetto isola di calore: ombreggiamento superfici e sterne

3. Carichi Ambientali 3.3 Impatto sull’ambiente circostante

CRITERIO

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

nella categoria nel sistema completo

3.3.3

NEGATIVO -

33,3% 2,0%

% 

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DATI DI INPUT

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore
dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE- RELAZIONE DI CALCOLO

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

Altri documenti:

Progetto del sistema impiantistico per la climatizzazione estiva (relazione tecnica e 
descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento).

NOME DOCUMENTO

Progetto del sistema impiantistico per la climatizzazione invernale e distribuzione di acqua 

PUNTEGGIO 0,00

VALORE UNITA' DI MISURA

OTTIMO
L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante ed è applicato sia a parete che a 
pavimento. Il condizionamento dell'aria avviene per irraggiamento, con fluido termovettore che 
opera a basse temperature (< 40 °C).

5

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Descrivere Ia tipologia di sistema di distribuzione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento e dei terminali scaldanti
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno
della cella  "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

0

L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante a battiscopa o assimilabili. 1

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 0,00 -

BUONO
L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante. Il condizionamento dell'aria avviene 
per irraggiamento, con fluido termovettore che opera a basse temperature (< 40 °C). 
L’impianto privilegia un solo modo applicativo (solo pavimento o solo soffitto o solo parete)

3

L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante ma in alcuni locali è integrato con 
sistemi di tipo tradizionale. 2

PUNTI

NEGATIVO

SUFFICIENTE
L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo tradizionale. Il condizionamento dell'aria 
avviene per conduzione e convezione, con fluido termovettore che opera ad alte temperature 
(> 60 °C) tipo radiatori, termoconvettori e ventilc onvettori.

-1

Edifici pubblici non 
residenziali

Temperatura dell’aria

4. Qualità ambientale indoor 4.2 Benessere termoigrometrico

CRITERIO

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.

-

4.2.1 Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

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

nella categoria nel sistema completo

100,0% 10,0%

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DATI DI INPUT

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il
valore dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE SCHEDE DI CALCOLO

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

Altri documenti:

DPCM 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

UNI ISO 717-1 Acustica. Valutazione dell’isolamento acustico in edifici ed elementi di edifici. Isolamento acustico per via aerea.
UNI EN 12354-3 Acustica in edilizia – Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti – Isolamento 
acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea.
UNI EN ISO 140-5 Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento 
acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate.

Relazione contenente la dimostrazione che il limite di isolamento acustico standardizzato di 
facciata pari a 40 dB non è tecnicamente conseguibile (se necessaria)

NOME DOCUMENTO

Relazione contenente le strategie progettuali che verranno adottate per garantire un livello di 
comfort acustico adeguato in relazione alle specifiche aree di attività

Isolamento acustico standardizzato di facciata 40 dB

PUNTEGGIO 5,00

VALORE UNITA' DI MISURA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare l’isolamento acustico standardizzato di facciata secondo la UNI EN 12354-3;
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno
della cella  "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 5,00  -

0

OTTIMO 5

BUONO
L'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata è inferiore a 40 dB e si è dimostrato 
che tale limite non è tecnicamente conseguibile. 3

L'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata è pari a 40 dB.

PUNTI

NEGATIVO -1

SUFFICIENTE L'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata è inferiore a 40 dB.

Indice di isolamento acustico standardizzato di facciata
(D'2m,nT,w).

 -

Edifici pubblici non 
residenziali

Isolamento acustico involucro edilizio

4. Qualità ambientale indoor 4.4 Benessere acustico

CRITERIO 4.4.1 Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Assicurare che la progettazione dell’ isolamento acustico
della facciata più esposta sia tale da garantire un livello di
rumore interno che non interferisca con le normali attività.

nella categoria nel sistema completo

100,0% 10,0%

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DATI DI INPUT

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il
valore dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE- RELAZIONE DI CALCOLO

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

Altri documenti:

EN 15232 Energy performance of buildings - Impact of Building Automation, Controls and Building Management.

Relazione contenente la Tabella 1 della EN 15232 compilata per l'edificio in progetto

NOME DOCUMENTO

Relazione contenente le specifiche sul sistema di regolazione a automazione degli impianti 
tecnologici.

PUNTEGGIO -1,00

VALORE UNITA' DI MISURA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Attribuire, per ciascuna tipologia di controllo automatizzato dell’edificio, in relazione alla tabella 1 della norma EN 15232, la classe di
efficienza;
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno
della cella  "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

NB. Considerare, per ciascuna tipologia di impianto, la classe di efficienza più frequente. Nel caso non sia possibile individuare un’unica
classe, scegliere quella meno performante. 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE -1,00 -

0

OTTIMO
L'edificio è classificato come classe A (EN 15232), inoltre è dotato di algoritmi di controllo 
studiati ad hoc che prevedono sistemi di autoapprendimento e frequenti verifiche di buon 
funzionamento.

5

BUONO
L'edificio è classificato come classe B (EN 15232): rappresenta livelli di precisione e 
completezza relativamente all'automazione dell'edificio e controllo degli impianti (BACS) e di 
gestione tecnica dell'edificio (TBM) tali da garantire elevate prestazioni energetiche.

3

PUNTI

NEGATIVO
L'edificio è classificato come classe D (EN 15232): il sistema di automazione dell'edificio e 
controllo degli impianti (BACS); non è efficiente dal punto di vista energetico. -1

SUFFICIENTE
L'edificio è classificato come classe C (EN 15232): corrisponde ad un livello standard del 
sistema di automazione dell'edificio e controllo degli impianti (BACS).

Classe di efficienza energetica dell'edificio in base al
sistema di automazione installato.

-

Edifici pubblici non 
residenziali

BACS (Building Automation and Control System) e TBM  (Technical Building Management) 

5. Qualità del servizio 5.1 Controllabilità degli impianti

CRITERIO 5.1.1 Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Ottimizzare l'efficienza energetica degli impianti in base al
livello di automazione installato.

nella categoria nel sistema completo

100,0% 3,0%

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DATI DI INPUT

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il
valore dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE- RELAZIONE DI CALCOLO

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

Altri documenti:

NOME DOCUMENTO

Relazione tecnica in cui si definisce in maniera esaustiva il piano di conservazione ed 
aggiornamento della documentazione tecnica relativa a elementi costruttivi e tecnologici 
dell'edificio, dimostrando la valutazione effettuata.

ALLEGATO 3

PUNTEGGIO 5,00

VALORE UNITA' DI MISURA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Verificare la predisposizione di documentazione tecnica riguardante l'edificio in modo da garantire nel tempo l’operatività dell’edificio e dei
suoi sistemi tecnici;
-  Scegliere tra gli scenari proposti quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il punteggio corrispondente 
all'interno della cella  "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 5,00 -

0

OTTIMO

In aggiunta a quanto previsto ai livelli precedenti è prevista la stesura e l’archiviazione nel 
“libretto dell’edificio” dei manuali dell'intero edificio, dei singoli sistemi e dei vari dispositivi 
degli impianti tecnologici. Saranno inoltre definite e archiviate le procedure per l’esercizio e 
specifici report e protocolli per la manutenzione pienamente congruenti rispetto alla 
complessità dell’edificio.

5

BUONO
In aggiunta a quanto previsto per i livelli precedenti si prevede la definizione e l'archiviazione 
dei disegni "as-built" che verranno realizzati in corso d'opera all'interno del “libretto 
dell'edificio”.

3

PUNTI

NEGATIVO
Non è prevista l’archiviazione dei disegni "esecutivi" e non esistono disegni di progetto “as-
built”. -1

SUFFICIENTE
I disegni "as built" e, dove previsto, la documentazione relativa alle prescrizioni riguardanti la 
manutenzione, messa in sicurezza dei lavoratori e degli utenti sono archiviate in un apposito 
“libretto dell’edificio”.

Presenza e qualità dei contenuti di un piano di
conservazione e aggiornamento della documentazione
tecnica.

-

Edifici pubblici non 
residenziali

Disponibilità della documentazione tecnica degli ed ifici

5. Qualità del servizio 5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa

CRITERIO 5.2.1 Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Ottimizzare l’operatività dell’edificio e dei suoi sistemi
tecnici.

nella categoria nel sistema completo

33,3% 1,8%

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DATI DI INPUT

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il
valore dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE- RELAZIONE DI CALCOLO

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

Altri documenti:

Legge Quadro 109/94 Regolamento di Attuazione della Legge Quadro 109/94 , art. 40 comma 1 

Norma UNI 10874 Criteri di stesura dei manuali d’uso e di manutenzione.

NOME DOCUMENTO

Relazione tecnica in cui si definisce in maniera esaustiva il programma di manutenzione 
dell'edificio. ALLEGATO 6

PUNTEGGIO 5,00

VALORE UNITA' DI MISURA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Verificare la predisposizione e le caratteristiche di un programma di manutenzione dell’edificio in modo da ottimizzare gli interventi sui
componenti fisici e sugli impianti tecnici;
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno
della cella  "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
Nota:
- Piano di manutenzione con “strategia a rottura o a guasto avvenuto”: prevede la procedura e l’operatore che dovrà eseguire l’intervento una
volta che se ne manifesta la necessità, ma senza prevedere né la periodicità del guasto né la periodicità dell’ispezione.
- Piano di manutenzione con “strategia predittiva o secondo condizione”: si pianifica, cioè, l’effettuazione di operazioni ispettive (e/o di
regolare assistenza) pre-programmate e che hanno luogo in tempi periodicamente prestabiliti, allo scopo di conservare le caratteristiche
funzionali e operative degli impianti e/o delle infrastrutture,  per intervenire solo al momento di assoluta necessità. 
Il programma definisce la periodicità dell’ispezione finalizzata a individuare il guasto o l’imminenza del guasto, con associati i relativi
parametri
da misurare (viene utilizzata per la revisione e controllo periodico degli impianti).
- Piano di manutenzione con “strategia preventiva o programmata”. Si pianifica la manutenzione relativamente ai guasti di cui è possibile
individuare
la frequenza con una certa precisione, oppure per gli elementi che indipendentemente dallo stato di degrado richiedono una periodicità di
controllo 
fissa, dettata da prescrizioni di norme o di contratto (ad esempio gli impianti di riscaldamento).                                                                                                                                                        
- Piano di manutenzione con “strategia di opportunità”. E’ stata prevista una manutenzione in relazione alla discrezionalità dell’operatore che 
gestisce il programma di manutenzione, il quale coglierà l’occasione dell’esecuzione di determinati interventi manutentivi per effettuare 
monitoraggi, diagnosi e interventi su altri componenti legati da relazioni di sistema, perseguendo delle economie di scala.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 5,00 -

0

OTTIMO
E’ stato predisposto un piano di manutenzione che si basa sulla “strategia di opportunità” in 
aggiunta alla “strategia preventiva o programmata”, alla “strategia predittiva o secondo 
condizione” ed alla “strategia a rottura o a guasto avvenuto”.

5

BUONO
E’ stato predisposto un piano di manutenzione che si basa sulla “strategia preventiva o 
programmata” in aggiunta alla “strategia predittiva o secondo condizione” ed alla “strategia a 
rottura o a guasto avvenuto”.

3

PUNTI

NEGATIVO
E’ stato predisposto un piano di manutenzione che si basa sull’assenza di strategia o 
“strategia a rottura o a guasto avvenuto” -1

SUFFICIENTE
E’ stato predisposto un piano di manutenzione che si basa sulla “strategia predittiva o 
secondo condizione” in aggiunta alla “strategia a rottura o a guasto avvenuto”.

Presenza di un piano di manutenzione e sue 
caratteristiche.

-

Edifici pubblici non 
residenziali

Sviluppo ed implementazione di un piano di manutenz ione

5. Qualità del servizio 5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa

CRITERIO 5.2.2 Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Ottimizzare gli interventi di manutenzione sull'edificio. nella categoria nel sistema completo

33,3% 1,8%

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DATI DI INPUT

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il
valore dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE- RELAZIONE DI CALCOLO

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

Altri documenti:

Dlgs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante: “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

UNI EN ISO 13788: 2001 Hygrothermal performance of building components and building elements -- Internal surface temperature to avoid 
critical surface humidity and interstitial condensation -- Calculation methods
UNI EN 13829:2000 Water quality -- Determination of the genotoxicity of water and waste water using the umu-test
UNI 9252 Isolamento termico. Rilievo e analisi qualitativa delle irregolarita' termiche negli involucri degli edifici. Metodo della termografia all' 
infrarosso.

NOME DOCUMENTO

Relazione tecnica con diagrammi di Glaser per le stratigrafie di involucro. ALLEGATO 3

PUNTEGGIO 5,00

VALORE UNITA' DI MISURA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Valutare, per le diverse tipologie di stratigrafie, la presenza di condensa superficiale ed interstiziale come indicato nella UNI EN ISO 13788;
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno
della cella  "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 5,00 -

0

OTTIMO
Sulla base della UNI EN ISO 13788 non è prevista alcuna condensa superficiale e 
interstiziale in nessun elemento di involucro in nessun mese dell'anno. 5

BUONO

L'umidità di saturazione in corrispondenza dell'involucro edilizio è prevista inferiore a quella 
prescritta dalla UNI EN ISO 13788. Si prevede condensazione interstiziale (che evapora nei 
mesi estivi) unicamente in prossimità della chiusura inferiore. Il resto degli elementi di 
involucro non presentano condensa interstiziale in nessun elemento di involucro in nessun 
mese dell'anno.

3

PUNTI

NEGATIVO
L'umidità di saturazione in corrispondenza dell'involucro edilizio è prevista superiore a quella 
prescritta dalla UNI EN ISO 13788. Si prevede condensazione interstiziale che non evapora 
nei mesi estivi.

-1

SUFFICIENTE
L'umidità di saturazione in corrispondenza dell'involucro edilizio è prevista inferiore a quella 
prescritta dalla UNI EN ISO 13788. Si prevede condensazione interstiziale che evapora nei 
mesi estivi.

Funzione del soddisfacimento requisiti norma UNI EN ISO
13788.

-

Edifici pubblici non 
residenziali

Mantenimento delle prestazioni dell’involucro edili zio

5. Qualità del servizio 5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa

CRITERIO 5.2.3 Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Assicurare che attraverso il progetto di particolari e dettagli
costruttivi sia ridotto al minimo il rischio di formazione e
accumulo di condensa superficiale sulla facciata
dell'edificio e interstiziale affinché la durabilità e l'integrità
degli elementi costruttivi non venga compromessa.

nella categoria nel sistema completo

33,3% 1,8%

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DATI DI INPUT

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

Altri documenti:

Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore
dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE- RELAZIONE DI CALCOLO

NOME DOCUMENTO

Numero previsto di posteggi per le biciclette (B) 150

Numero previsto di utenti dell’edificio (A) 517

PUNTEGGIO 5,00

VALORE UNITA' DI MISURA

OTTIMO 20,0 5

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare il numero previsto di utenti dell’edificio; (A)
- Calcolare il numero previsto di posteggi per le biciclette, (B)
- Calcolare il rapporto tra il numero previsto di posteggi per le biciclette ed il numero previsto di utenti dell’edificio:
    • B/A x 100
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 29,01 %

BUONO 13,6 3

PUNTI

Rapporto tra il numero di posteggi per le biciclette
predisposti e il numero di utenti dell’edificio.

%

SUFFICIENTE 4,0 0

-1

Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Edifici pubblici non 
residenziali

Supporto all’uso di biciclette

5. Qualità del servizio 5.3 Aree comuni dell’edificio

CRITERIO

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

5.3.1

NEGATIVO <4.0

20,0% 1,4%

%

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DATI DI INPUT

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il
valore dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE- RELAZIONE DI CALCOLO

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

Altri documenti:

DPR 27 aprile 1999, n. 158 ” Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”

Planimetria evidenziando il dimensionamento e la differenziazione delle aree di stoccaggio. TAVOLA ITACA

NOME DOCUMENTO

Relazione tecnica con la descrizione delle soluzioni proposte, riportando riferimenti e stralci di 
eventuale documentazione tecnico-scientifica e specifici studi svolti per la scelta delle 
strategie progettuali.

DOCUMENTO GENERALE- RELAZIONE DI CALCOLO

PUNTEGGIO 0,00

VALORE UNITA' DI MISURA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Descrivere le caratteristiche funzionali e dimensionali dei sistemi di raccolta differenziata centralizzata dei rifiuti organici e non previsti
nell’edificio;
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno
della cella  "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 0,00 -

0

OTTIMO

Presenza di aree per la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno del lotto di intervento di 
dimensioni adatte ad ospitare un numero di contenitori consono alle dimensioni dell’intervento 
e dei sui abitanti e collocate in luogo protetto dagli agenti atmosferici e facilmente accessibili 
da parte degli utenti dell’edificio e degli addetti alla raccolta attraverso un percorso protetto.

5

BUONO

Presenza di aree per la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno del lotto di intervento di 
dimensioni adatte ad ospitare un numero di contenitori consono alle dimensioni dell’intervento 
e dei sui abitanti, collocate in luogo protetto dagli agenti atmosferici e facilmente accessibili da 
parte degli utenti dell’edificio e degli addetti alla raccolta.

3

PUNTI

NEGATIVO Assenza di aree per la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno delle aree lotto di intervento. -1

SUFFICIENTE
Presenza di aree per la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno del lotto di intervento di 
dimensioni adatte ad ospitare un numero di contenitori consono alle dimensioni dell’intervento 
e dei sui abitanti.

Presenza di aree di raccolta dei rifiuti solidi e grado di
accessibilità.

-

Edifici pubblici non 
residenziali

Aree attrezzate per la gestione dei rifiuti

5. Qualità del servizio 5.3 Aree comuni dell’edificio

CRITERIO 5.3.2 Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Favorire 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.

nella categoria nel sistema completo

20,0% 1,4%

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park



AREA DI VALUTAZIONE CATEGORIA

ESIGENZA PESO DEL CRITERIO

INDICATORE DI PRESTAZIONE UNITA' DI MISURA

SCALA DI PRESTAZIONE

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

DATI DI INPUT

DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Protocollo ITACA 2009 
PUGLIA

Residenziale

Accessibilità

5. Qualità del servizio 5.3 Aree comuni dell’edificio

CRITERIO 5.3.4

- PUNTI

NEGATIVO <50 -1

Facilitare l'uso della struttura e delle aree esterne a persone
diversamente abili; rendere la struttura e le aree esterne
"amiche" dei bambini.

nella categoria nel sistema completo

24,4% 1,1%

Strategie applicate per facilitare l'uso dell'edificio e delle
aree esterne.

-

SUFFICIENTE 50 0

BUONO 80 3

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare la superficie complessiva dell'edificio e delle aree esterne(A);
- Calcolare la superficie complessiva dell'edificio e delle aree esterne fruibile da parte di persone diversamente abili e bambini (B);
- Calcolare il rapporto tra la superficie fruibile da parte di persone diversamente abili e bambini e quella complessiva: 
•  B/A x 100;
- Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 83,69 -

OTTIMO 100 5

VALORE UNITA' DI MISURA

PUNTEGGIO 3,37

Superficie complessiva dell'edificio e delle aree esterne fruibile da parte di persone 
diversamente abili e bambini (B) 8358,76 m2

Superficie complessiva dell'edificio e delle aree esterne (A) 9987,26 m2

NOME DOCUMENTO

Relazione tecnica con la descrizione degli spazi fruibili da parte delle persone diversamente 
abili e dei bambini previsti nell' area di progetto.

Planimetrie con indicazione delle superfici degli ambienti dell'edificio. ALLEGATO A

Dettaglio delle aree di pertinenza esterne. TAVOLA ITACA

Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore
dell'indicatore di prestazione richiesto.

DOCUMENTO GENERALE- RELAZIONE DI CALCOLO

E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

Altri documenti:

Redatto con il contributo tecnico scientifico di ITC - CNR, iiSBE Italia ed Environment Park


