REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2013

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2012, n. 4-5127
Protocollo ITACA sintetico 2009 Regione Piemonte aggiornato al Protocollo ITACA
Nazionale 2011. Approvazione.
A relazione del Vicepresidente Cavallera:
Premesso che:
- il Consiglio regionale con deliberazione n. 93-43238 del 20 dicembre 2006 ad oggetto: “Edilizia
residenziale pubblica. Approvazione del ‘Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012’, ai sensi
dell’articolo 89 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del d.lgs. 112/1998” ha
approvato il “Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012”. Il Programma al fine di conciliare i
tempi di risposta al fabbisogno rilevato con le risorse finanziarie disponibili e con l’organizzazione
degli interventi è attuato in tre bienni attraverso specifici piani e programmi d’intervento.
Considerato il progressivo esaurirsi delle fonti di energia tradizionale e la necessità di contenere gli
impatti sull’ambiente e sul territorio, il Programma si pone l’obiettivo di ammettere a contributo
solo gli interventi progettati, realizzati e gestiti secondo criteri di compatibilità ambientale, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dai principi fondamentali desumibili
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia).
- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 10-11465 del 25 maggio 2009 è stato approvato il
sistema di valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici residenziali denominato
“Protocollo ITACA Sintetico 2009 Regione Piemonte” da utilizzare per la valutazione della
sostenibilità ambientale degli edifici residenziali per tutti gli interventi di edilizia sociale ammessi a
contributo con il secondo biennio del “Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012” o con altri
fondi statali o regionali, che dovranno essere progettati, realizzati e gestiti secondo i criteri di
compatibilità ambientale contenuti nel sistema di valutazione denominato “Protocollo ITACA
Sintetico 2009 Regione Piemonte”.
- con deliberazioni della Giunta Regionale n. 27-7346 del 5 novembre 2007 e n. 7-421 del 2
agosto 2010 il sistema di valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici residenziali
denominato “Protocollo ITACA Sintetico 2009 Regione Piemonte” è stato adottato anche per la
valutazione ambientale rispettivamente degli interventi di edilizia denominati social housing e per il
Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al D.C.P.M. 16 luglio 2009.
- l’Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Conformità Ambientale (ITACA)
è un’ Associazione senza scopo di lucro tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
che ITACA è organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome in materia di appalti pubblici; che lo scopo dell’Associazione è di promuovere e
garantire un efficace coordinamento tecnico tra gli associati sulle tematiche degli appalti pubblici
anche attraverso la diffusione di buone pratiche per la qualità urbana e la sostenibilità ambientale e
che tra queste ultime ha assunto un’ importanza crescente la promozione di sistemi di certificazione
per la qualità ambientale ed energetica;
- dal 2001 è stato costituito presso ITACA un gruppo di lavoro interregionale in materia di
bioedilizia, che tale esperienza ha consentito lo sviluppo del Protocollo ITACA che utilizza la
metodologia SB Method caratterizzata da molteplici aspetti positivi, tra i quali: il suo
riconoscimento internazionale, la valutazione globale delle prestazioni dell’edificio, la stretta

correlazione tra lo strumento di valutazione ed il territorio in cui viene applicato, l’adattabilità alle
diverse esigenze di destinazione dell’edificio, la capacità di aggiornarsi a seguito dell’evoluzione
del quadro normativo;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 64-12776 del 7 dicembre 2009 ha approvato lo schema
di Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e ITACA per la realizzazione del Sistema regionale per
la certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione del Protocollo ITACA
prevedendo, tra l’altro, all’art. 3 che per l’espletamento delle attività ITACA si avvale di iiSBE
Italia e ITC- CNR, quali supporti tecnici operativi. Detto Accordo è stato sottoscritto da Regione
Piemonte e ITACA in data 8 marzo 2010;
considerato che:
- la Regione Piemonte aderisce dal 2001 al gruppo di lavoro interregionale in materia di
“Bioedilizia” costituito presso ITACA;
- è stata approvata la legge regionale n. 13 del 28 maggio 2007 ad oggetto: “Disposizioni in
materia di rendimento energetico nell’edilizia” e s.m.i.;
- è stato contestualizzato alla Regione Piemonte il “Protocollo ITACA Sintetico 2009 Regione
Piemonte” integrando le precedenti versioni con elementi relativi alla domotica e tenendo conto
della normativa statale e regionale allora in vigore in materia di sostenibilità ambientale e
rendimento energetico nell’edilizia;
- il Protocollo Itaca sintetico della Regione Piemonte è stato ed è utilizzato per la verifica della
sostenibilità degli edifici in tutti i programmi regionali di finanziamento di edilizia residenziale
pubblica sociale quali il Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012, Contratti di Quartiere,
Programma di riqualificazione urbana, Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al D.P.C.M. del
16 luglio 2009;
- il Protocollo Itaca nazionale 2011 applicabile agli edifici residenziali (versione maggio 2012) è
stato approvato dall’Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Conformità
Ambientale (ITACA) in aggiornamento con modifiche della versione precedente “Protocollo Itaca
2009 sintetico” a cui la Regione Piemonte ha fatto riferimento per l’adozione del sistema di
valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici residenziali denominato “Protocollo ITACA
Sintetico 2009 Regione Piemonte” approvato con D.G.R. n. 10-11465 del 25 maggio 2009;
ritenuto che occorre aggiornare il “Protocollo ITACA Sintetico 2009 Regione Piemonte” con
riferimento al Protocollo Itaca nazionale 2011 applicabile agli edifici residenziali (versione maggio
2012) contestualizzato alla Regione Piemonte sia in ragione di uniformità con il Protocollo Itaca
nazionale 2011, che fa da riferimento tecnico per tutti i protocolli regionali, che in ragione delle
nuove normative legislative e tecniche nazionali e regionali in materia di rendimento e di calcolo
delle prestazioni energetiche nel frattempo entrate in vigore ed applicabili nel settore dell’edilizia
residenziale;
ritenuto altresì opportuno, considerate le esperienze svolte ed i risultati ottenuti nella Regione
Piemonte, continuare ad utilizzare per la verifica del grado di sostenibilità degli edifici residenziali
ed in particolare ai fini dell’ammissione a contributo degli interventi di edilizia sociale, sia con
fondi statali, comunitari che regionali, il sistema di valutazione denominato “Protocollo ITACA
Sintetico 2009 Regione Piemonte” aggiornato;

ritenuto altresì di confermare, per quanto riguarda l’edilizia residenziale sociale, quale responsabile
dell’applicazione del Protocollo ITACA Sintetico contestualizzato alla Regione Piemonte il
Dirigente del Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale;
tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta regionale con voto unanime espresso nelle forme di Legge,
delibera
- di approvare il “Protocollo ITACA sintetico 2009 Regione Piemonte aggiornato al Protocollo
ITACA Nazionale 2011” come riportato nell’allegato “A”; l’allegato “B” illustra gli aggiornamenti
tecnici e normativi intervenuti, l’allegato “C” costituisce il quadro comparativo tra il “Protocollo
ITACA Sintetico 2009 Regione Piemonte” e il “Protocollo ITACA sintetico 2009 Regione
Piemonte aggiornato al Protocollo ITACA Nazionale 2011”;
- di stabilire che tutti gli interventi di edilizia residenziale sociale ammessi a contributo fondi
statali, comunitari o regionali, dovranno essere progettati, realizzati e gestiti secondo i criteri di
compatibilità ambientale contenuti nel sistema di valutazione denominato “Protocollo ITACA
Sintetico 2009 Regione Piemonte aggiornato al Protocollo ITACA Nazionale 2011”;
- di demandare agli atti di programmazione l’indicazione del valore minimo del grado di
sostenibilità ambientale che ogni tipologia d’intervento edilizio dovrà raggiungere;
- di confermare la nomina dell’arch. Giuseppina Franzo, Dirigente del Settore Programmazione e
attuazione interventi di edilizia sociale della Direzione Regionale Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia quale responsabile dell’attuazione del Protocollo ITACA Sintetico
Regione Piemonte.
La presente deliberazione unitamente agli allegati “A”, “B” e “C” che ne fanno parte integrante e
sostanziale saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)
Allegato

Allegato “B” Aggiornamenti tecnici e normativi

•

Motivazioni aggiornamento

L’aggiornamento del Protocollo ITACA Sintetico Regione Piemonte 2009 si è reso
necessario a seguito:

•

‐

della pubblicazione del Protocollo ITACA Nazionale 2011, che funge da
riferimento tecnico per tutti i protocolli regionali (aprile 2011);

‐

del mutamento del quadro legislativo in materia di rendimento energetico degli
edifici;

‐

della pubblicazione delle nuove norme tecniche UNI in riferimento al calcolo della
“Prestazioni energetiche degli edifici” (serie UNI/TS 11300).

Protocollo ITACA Nazionale 2011

La struttura del Protocollo ITACA Nazionale 2011, a differenza delle versioni precedenti,
è stata organizzata in modo da produrre a seguito delle attività di valutazione 3 punteggi:
‐

Qualità della localizzazione;

‐

Qualità dell’edificio

‐

Qualità dell’intervento (media pesata dei due precedenti).

Ciò al fine di evidenziare all’interno del punteggio complessivo, la sostenibilità del sito in
cui si realizzerà la costruzione e la qualità della progettazione di quest’ultima.
I criteri del Protocollo ITACA Nazionale 2011 sono inoltre stati “ricodificati” in riferimento
all’ SBTool© di iiSBE, da cui deriva il protocollo stesso, in modo da stabilire un
riferimento unitario e stabile.
Inoltre, a seguito dell’esperienza maturata relativamente all’applicazione del Protocollo,
sono stati modificati alcuni criteri in termini di indicatori e metodi di verifica. In particolare
riguardo al tema materiali da costruzione, qualità del servizio e qualità ambientale
indoor.
Nell’aggiornamento del Protocollo ITACA Sintetico Regione Piemonte, si è provveduto
ad adottare la struttura del Protocollo ITACA Nazionale 2011, la sua codifica criteri e le
modifiche apportate ad ai criteri al fine dell’ottimizzazione della valutazione.

•

Mutamento del quadro legislativo di riferimento a livello nazionale

Successivamente all’approvazione del Protocollo ITACA Sintetico Regione Piemonte
(DGR n. 10 – 11465 25 maggio 2009), è avvenuta la pubblicazione:

‐

del “Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 , n. 59” (Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009)

‐

delle” Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”,
Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009.

La disponibilità di nuovi riferimenti legislativi ha consentito nel Protocollo ITACA
Nazionale di introdurre nuovi criteri di valutazione che sono stati ricompresi
nell’aggiornamento del Protocollo ITACA Sintetico Regione Piemonte, ovvero:

•

‐

Energia primaria per acqua calda sanitaria

‐

Energia netta per il raffrescamento

Variazione del quadro normativo di riferimento in tema di risparmio energetico
a livello nazionale

Successivamente all’approvazione del Protocollo ITACA Sintetico Regione Piemonte
(DGR n. 10 – 11465 25 maggio 2009), è avvenuta la pubblicazione:
‐
‐

della norma UNI/TS 11300-3:2010 - Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la
climatizzazione estiva.
della norma UNI/TS 11300-4:2012 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

La disponibilità di nuovi riferimenti normativi ha richiesto l’aggiornamento del metodo di
verifica dei criteri in materia energetica del Protocollo ITACA Sintetico Regione
Piemonte, in analogia a quanto accaduto per il Protocollo ITACA Nazionale, in modo da
consentire un calcolo degli indicatori di prestazione allineato anche alla certificazione
energetica di legge.

Allegato "C" - Quadro comparativo

ProtocolloITACASintetico2009Regione
Piemonte

ProtocolloITACASintetico2009Regione
PiemonteaggiornatoalProtocolloITACA
Nazionale2011

1.1.2ͲLivellodiurbanizzazionedelsito
Favorirel'usodiareeurbanizzateper
Esigenza:
limitareilconsumoditerreno.

A.1.5ͲRiutilizzodelterritorio
Favorirel’usodiareecontaminate,
Esigenza:
dismesseoprecedentementeantropizzate.

Indicatoredi Livellodiurbanizzazionedell'areaincuisi
prestazione: trovailsitodicostruzione.

Indicatoredi Livellodiutilizzopregressodell'areadi
prestazione: intervento.
A.1.6ͲAccessibilitàaltrasportopubblico
Favorirelasceltadisitidacuisono
Esigenza:
facilmenteaccessibilileretiditrasporto
pubblicoperridurrel'usodeiveicoliprivati.
Indicatoredi Indicediaccessibilitàaltrasportopubblico.
prestazione:
A.1.8ͲMixfunzionaledell'area
Esigenza:
Favorirelasceltadispazicollocatiin
prossimitàdiareecaratterizzatedaun
adeguatomixfunzionale.
Indicatoredi Distanzamediadell'edificiodastrutturedi
prestazione: basecondestinazionid'usoadesso
complementari.
A.1.10ͲAdiacenzaadinfrastrutture
Favorirelarealizzazionediedificiin
Esigenza:
prossimitàdelleretiinfrastrutturaliper
evitareimpattiambientalideterminatidalla
realizzazionedinuoviallacciamenti.
Indicatoredi Distanzamediadallottodiinterventodelle
prestazione: retiinfrastrutturalidibaseesistenti
(acquedotto,reteelettrica,gas,fognatura).

Modifichenellaversioneaggiornata:
Ͳsostituzionedelcriterio1.1.2,conindicatorequalitativo,conicriteridelProtocolloITACANazionale2011appartenenti
allacategoriaA1"SelezionedelSito",caratterizzatidaindicatoriquantitativiequindimaggiormenteoggettivi;
ͲicriteridellacategoriaA1consentonodicalcolareilpunteggio"QualitàdellaLocalizzazione",inanalogiaalProtocollo
ITACANazionale.
2.1.2ͲTrasmittanzatermicadell’involucroedilizio
B.6.3ͲTrasmittanzatermicadell’involucroedilizio
Ridurreilfabbisognodienergiaprimariaper Esigenza:
Ridurreloscambiotermicopertrasmissione
Esigenza:
duranteilperiodoinvernale.
laclimatizzazioneinvernale.
Indicatoredi Rapportopercentualetralatrasmittanza
Indicatoredi Rapportopercentualetralatrasmittanza
prestazione: mediadiprogettodeglielementidi
prestazione: mediadiprogettodeglielementidi
involucro(Um)elatrasmittanzamedia
involucro(Um)elatrasmittanzamedia
corrispondenteaivalorilimitedilegge
corrispondenteaivalorilimitedilegge
(Um,lim).
(Ulim).
Modifichenellaversioneaggiornata:
Ͳaggiornamentodelmetododiverificaedelleformuledicalcolodell'indicatorediprestazione;
ͲallineamentodelmetododiverificadelcriterioB6.3airegolamentivigentiinRegionePiemonte;
Ͳaggiornamentodellascaladiprestazione.

B.6.1ͲEnergianettaperilriscaldamento
2.1.3ͲEnergianettaperilriscaldamento
Esigenza:
Ridurreilfabbisognoenergeticodell’edificio Esigenza:
Ridurreilfabbisognoenergeticodell'edificio
ottimizzandolesoluzionicostruttiveele
ottimizzandolesoluzionicostruttiveele
sceltearchitettonicheinparticolare
sceltearchitettonicheinparticolare
relativamenteall’involucro.
relativamenteall'involucro.
Indicatoredi Rapportopercentualetrailfabbisogno
Indicatoredi Rapportopercentualetrailfabbisogno
prestazione: annuodienergianettaperilriscaldamento prestazione: annuodienergianettaperilriscaldamento
(Qh)eilfabbisognoannuodienergianetta
(Qh)eilfabbisognoannuodienergianetta
perilriscaldamentocorrispondentealla
perilriscaldamentocorrispondentealla
tipicapraticacostruttiva(Qhlim).
tipicapraticacostruttiva(Qhlim).
Modifichenellaversioneaggiornata:
ͲaggiornamentocodicecriteriorispettoallaMasterlistdelProtocolloITACANazionale.
B.6.2ͲEnergianettaperilraffrescamento
Ridurreilfabbisognoenergetico
Esigenza:
ottimizzandolesoluzionicostruttiveele
sceltearchitettonicheinparticolare
relativamenteall'involucro.
Indicatoredi Rapportopercentualetral'indicedi
prestazione: prestazioneenergeticaperilraffrescamento
estivodell'involucrodavalutare(EPe,invol)
el'indicediprestazioneenergeticaperil
raffrescamentoestivodell'involucroedilizio
limite(EPe,invol,lim).
Modifichenellaversioneaggiornata:
Ͳcriterioaggiunto(inquantononpresentenelProtocolloITACASintetico2009RegionePiemonte)aseguitodella
pubblicazionedelDPR59/09.
2.1.4ͲEnergiaprimariaperilriscaldamento
B.1.2ͲEnergiaprimariaperilriscaldamento
Esigenza:
Ridurreiconsumidienergiaprimariaperil Esigenza:
Ridurreilfabbisognodienergiaprimariaper
riscaldamento.
ilriscaldamento.
Indicatoredi Rapportotraenergiaprimariaannuaperil Indicatoredi Rapportopercentualetral'energiaprimaria
prestazione: riscaldamento(EPi)eenergiaprimarialimite prestazione: annuaperilriscaldamento(EPi)el'energia
previstadalDLgs311/06(EPilim).
primarialimite(EPi,L).
Modifichenellaversioneaggiornata:
Ͳaggiornamentodelmetododiverificaedelleformuledicalcolodell'indicatorediprestazioneintroducendoilcalcolo,
perciascunvettoreenergetico,dell'energiafornita(secondoserieUNITS11300)edell'energiaesportata(secondola
normaUNITS11300Ͳ4);
Ͳaggiornamentodellascaladiprestazione.
2.1.5ͲControllodellaradiazionesolare
B.6.4ͲControllodellaradiazionesolare
Esigenza:
Ridurregliapportisolarinelperiodoestivo. Esigenza:
Ridurregliapportisolarinelperiodoestivo.
Indicatoredi Trasmittanzasolaretotaleminimadel
Indicatoredi Trasmittanzasolareeffettivamediadel
prestazione: pacchettotipicofinestra/schermo(fattore prestazione: pacchettofinestra/schermo(gf').
solareͲgt).
Modifichenellaversioneaggiornata:
Ͳaggiornamentodelmetododiverificaedelleformuledicalcolodell'indicatorediprestazione;
Ͳintegrazionenelcalcolodelfattorediutilizzodelleschermaturemobili(normaUNITS11300Ͳ1);
ͲintegrazionedelcalcolodellatrasmittanzasolaretotalesecondolaproceduradescrittanellanormaUNIEN13363Ͳ2;
Ͳaggiornamentodellascaladiprestazione.

2.1.6ͲInerziatermicadell’edificio
Mantenerebuonecondizionidicomfort
Esigenza:
termiconegliambientiinterninelperiodo
estivo,evitandoilsurriscaldamento
dell’aria.
Indicatoredi Trasmittanzatermicaperiodica(Yie).
prestazione:

B.6.5ͲInerziatermicadell’edificio
Mantenerebuonecondizionidicomfort
Esigenza:
termiconegliambientiinterninelperiodo
estivo,evitandoilsurriscaldamento
dell’aria.
Indicatoredi Rapportopercentualetralatrasmittanza
prestazione: termicaperiodicamediadiprogettodegli
elementidiinvolucro(YIEm)ela
trasmittanzatermicaperiodicamedia
corrispondenteaivalorilimitedilegge
(YIEm,lim).

Modifichenellaversioneaggiornata:
Ͳaggiornamentodelmetododiverifica:calcolodellatrasmittanzatermicaperiodicamediadiprogettoeconfrontocon
latrasmittanzatermicaperiodicamediacorrispondenteaivalorilimitedilegge(D.P.R.59/09).
Ͳaggiornamentodelleformuledicalcolodell'indicatore;
Ͳaggiornamentodellascaladiprestazione.
2.2.1ͲEnergiatermicaperACS

B.1.5ͲEnergiaprimariaperlaproduzionedell'acquacalda
sanitaria
Ridurreiconsumidienergiaprimariaperla
Esigenza:
produzionediACS.

Incoraggiarel’usodienergiaprodottada
fontirinnovabili(solaretermico)perla
produzionediACS.
Indicatoredi FSt–fattoredicoperturasolare:%del
Indicatoredi Indicediprestazioneenergeticaperla
prestazione: fabbisognostimatodienergiatermicaperla prestazione: produzionedell’acquacaldasanitaria
produzionediACScopertadafonti
(EPacs).
rinnovabili(solaretermico).
Modifichenellaversioneaggiornata:
Ͳaggiornamentodelmetododiverifica:sisostituisceilcalcolodellapercentualedelfabbisognodienergiatermicaper
ACSsoddisfattomedianteimpiantosolaretermico,conilcalcolodell'indicediprestazioneenergeticaperlaproduzione
diACStenendoinconto,perognivettoreenergetico,dell'energiafornita(serieUNITS11300)edell'energiaesportata
(UNITS11300Ͳ4);
Ͳaggiornamentodelleformuledicalcolodell'indicatore;
Ͳaggiornamentodellascaladiprestazione.
Esigenza:

2.2.2ͲEnergiaelettrica
Esigenza:
Incoraggiarel’usodienergiaelettrica
prodottadafontirinnovabili.

B.3.3ͲEnergiaprodottanelsitoperusielettrici
Incoraggiarel’usodienergiaelettrica
Esigenza:
prodottadafontirinnovabili.

Indicatoredi FSel–fattoredicoperturasolare:%del
Indicatoredi Rapportopercentualetral'energiaelettrica
prestazione: fabbisognostimatodienergiaelettrica
prestazione: prodottadaimpiantiaFERdell'edificiodi
copertadafontirinnovabiliparametrizzato
progettoel'energiaelettricaprodottada
impiantiaFERdiunedificiostandardconla
infunzionedelnumerodipiani.
medesimadestinazioned'uso.
Modifichenellaversioneaggiornata:
Ͳaggiornamentodelmetododiverifica:sisostituisceilcalcolodellapercentualedelfabbisognostandarddienergia
elettricasoddisfattamedianteunimpiantosolarefotovoltaico,conilcalcolodell'energiaelettricaprodottamediante
impiantiaFER(secondolanormaUNITS11300Ͳ4)confrontatoconlaproduzionediunedificiostandard.Metododi
verificadefinitoinriferimentoalDecretoLegislativo3marzo2011numero28;
Ͳaggiornamentodelleformuledicalcolodell'indicatore;
Ͳaggiornamentodellascaladiprestazione.

2.3.1ͲMaterialidafontirinnovabili
B.4.7ͲMaterialidafontirinnovabili
Ridurreilconsumodimaterieprimenon
Ridurreilconsumodimaterieprimenon
Esigenza:
Esigenza:
rinnovabili.
rinnovabili.
Indicatoredi Percentualedeimaterialiprovenientida
Indicatoredi Percentualeinvolumedeimateriali
prestazione: fontirinnovabilichesonostatiutilizzati
prestazione: provenientidafontirinnovabiliutilizzati
nell’intervento.
nell’intervento.
Modifichenellaversioneaggiornata:
Ͳaggiornamentodelmetododiverifica:
Ͳsisostituisceilcalcolodelpesodeimaterialidafontirinnovabiliprevistiinprogettoconilcalcolodellorovolume;
Ͳsiestendelaverificadelcriterioancheaisolaiinterpianodell'edificio,oltrecheall'involucroopacoetrasparente.
Ͳaggiornamentodellascaladiprestazione.

2.3.2ͲMaterialiriciclati/recuperati
B.4.6ͲMaterialiriciclati/recuperati
Esigenza:
Favorirel’impiegodimaterialiriciclatie/odi Esigenza:
Favorirel’impiegodimaterialiriciclatie/odi
recuperoperdiminuireilconsumodinuove
recuperoperdiminuireilconsumodinuove
risorse.
risorse.
Indicatoredi Percentualeinvolumedeimaterialiriciclati
Indicatoredi Percentualedeimaterialiriciclatie/odi
prestazione: e/odirecuperoutilizzatinell’intervento.
prestazione: recuperochesonostatiutilizzati
nell’intervento.
Modifichenellaversioneaggiornata:
Ͳaggiornamentodelmetododiverifica:
Ͳsisostituisceilcalcolodelpesodeimaterialiriciclati/recuperatiprevistiinprogettoconilcalcolodellorovolume;
Ͳsiestendelaverificadelcriterioancheaisolaiinterpianodell'edificio,oltrecheall'involucroopacoetrasparente.
Ͳaggiornamentodellascaladiprestazione.

B.5.2ͲAcquapotabileperusiindoor
2.4.2ͲAcquapotabileperusiindoor
Ridurreiconsumidiacquapotabileperusi Esigenza:
Ridurreiconsumidiacquapotabileperusi
Esigenza:
indoorattraversol’impiegodistrategiedi
indoorattraversol’impiegodistrategiedi
recuperoodiottimizzazioned’uso
recuperoodiottimizzazioned’uso
dell’acqua.
dell’acqua.
Indicatoredi Volumediacquapotabilerisparmiataper
prestazione: usiindoorrispettoalfabbisognobase
calcolato.

Indicatoredi Volumediacquapotabilerisparmiataper
prestazione: usiindoorrispettoalfabbisognobase
calcolato.

Modifichenellaversioneaggiornata:
Ilcriteriononsubiscemodifiche,apartediunarevisionedeltestodi"metodoestrumentidiverifica"dellaschedaͲ
criterio.
3.1.2ͲEmissioniprevisteinfaseoperativa
Esigenza:
RidurrelaquantitàdiemissionidiCO2
equivalentedaenergiaprimarianon
rinnovabileimpiegataperl’esercizio
annualedell’edificio.

C.1.2ͲEmissioniprevisteinfaseoperativa
Esigenza:
RidurrelaquantitàdiemissionidiCO2
equivalentedaenergiaprimarianon
rinnovabileimpiegataperl’esercizio
annualedell’edificio.

Indicatoredi Rapportopercentualetralaquantitàdi
Indicatoredi Rapportopercentualetralaquantitàdi
prestazione: emissionidiCO2equivalenteannua
prestazione: emissionidiCO2equivalenteannua
prodottaperl’eserciziodell’edificioin
prodottaperl’eserciziodell’edificioin
progettoelaquantitàdiemissionidiCO2
progettoelaquantitàdiemissionidiCO2
equivalenteannuaprodottaperl’esercizio
equivalenteannuaprodottaperl’esercizio
diunedificiostandardconlamedesima
diunedificiostandardconlamedesima
destinazioned'uso.
destinazioned'uso.
Modifichenellaversioneaggiornata:
Ͳaggiornamentodelmetododiverificaedelleformuledicalcolodell'indicatorediprestazione:
calcolodellaquantitàdiemissionidiCO2equivalentemediantelastima,perciascunvettoreenergetico,dell'energia
fornita(secondoserieUNITS11300)edell'energiaesportata(secondolanormaUNITS11300Ͳ4)perlaclimatizzazione
invernaleeperlaproduzionediACS.Confrontoconleemissionidiunedificiostandard;
Ͳaggiornamentodellascaladiprestazione.

D.3.6ͲTemperaturadell’ariaeumiditàrelativanegli
ambientiriscaldati
Esigenza:
Mantenereunlivellosoddisfacentedi
Mantenereunlivellosoddisfacentedi
Esigenza:
comforttermicolimitandoalcontempoi
comforttermicolimitandoalcontempoi
consumienergetici.
consumienergetici.
Indicatoredi Modalitàdiscambiotermicoconlesuperfici Indicatoredi Modalitàdiscambiotermicoconlesuperfici
prestazione: infunzionedellatipologiadisistemadi
prestazione: infunzionedellatipologiadisistemadi
distribuzionedell’impiantodiriscaldamento
distribuzionedell'impiantodiriscaldamento
eraffrescamentoedeiterminaliscaldanti.
eraffrescamentoedeiterminaliscaldanti.

4.2.1ͲTemperaturadell’aria

Modifichenellaversioneaggiornata:
ͲaggiornamentocodicecriteriorispettoallaMasterlistdelProtocolloITACANazionale.

4.3.1ͲIlluminazionenaturale
Esigenza:
Assicurareadeguatilivellid’illuminazione
naturaleintuttiglispaziprimarioccupati.

D.4.1ͲIlluminazionenaturale
Esigenza:
Assicurareadeguatilivellid’illuminazione
naturaleintuttiglispaziprimarioccupati.

Indicatoredi Fattoremediodilucediurna:rapportotra Indicatoredi Fattoremediodilucediurnamediodegli
prestazione: ambientidell'edificio(Dm).
prestazione: l’illuminamentonaturalemedio
dell’ambienteequelloesterno(nelle
identichecondizioniditempoediluogo)
ricevutodall’interavoltacelestesuuna
superficieorizzontaleespostaall’aperto,
senzairraggiamento.
Modifichenellaversioneaggiornata:
ͲcalcolodelfattoredilucediurnasecondolaproceduradescrittanellanormaUNIEN15193,invecechesecondola
normaUNIENISO10840;
Ͳaggiornamentodelmetododiverificaedelleformuledicalcolodell'indicatorediprestazione;
Ͳaggiornamentodellascaladiprestazione.
4.5.1ͲCampimagneticiafrequenzaindustriale
Esigenza:

D.6.1ͲCampimagneticiafrequenzaindustriale

Esigenza:
Minimizzareillivellodeicampielettricie
magneticiafrequenzaindustriale(50Hz)
negliambientiinternialfinediridurreilpiù
possibilel’esposizionedegliindividui.

Indicatoredi Presenza/assenzadistrategieperla
prestazione: riduzionedell’esposizione.

Minimizzareillivellodeicampielettricie
magneticiafrequenzaindustriale(50Hz)
negliambientiinternialfinediridurreilpiù
possibilel’esposizionedegliindividui.

Indicatoredi Presenzaecaratteristichedellestrategie
prestazione: adottateperlariduzionedell’esposizioneai
campimagneticiafrequenzaindustriale
all'internodell'edificio.

Modifichenellaversioneaggiornata:
Ͳaggiornamentodegliscenaridellascaladiprestazionepermeglioaderireallepossibilisituazionidiprogetto;
Ͳaggiuntadelloscenarioconpunteggio"Ͳ1"(presenzadilocaliadiacentiasignificativesorgentidicampomagnetico);
Ͳaggiornamentodi"metodoestrumentidiverifica".

E.6.5ͲDisponibilitàdelladocumentazionetecnicadegli
5.2.1ͲDisponibilitàdelladocumentazionetecnicadegli
edifici
edifici
Esigenza:
Ottimizzarel’operativitàdell’edificioedei Esigenza:
Ottimizzarel’operativitàdell’edificioedei
suoisistemitecnici.
suoisistemitecnici.
Indicatoredi Presenzadiunpianodiconservazionee
Indicatoredi Presenzaecaratteristichedella
prestazione: aggiornamentodelladocumentazione
prestazione: documentazionetecnicadegliedifici.
tecnica.
Modifichenellaversioneaggiornata:
Ͳaggiornamentodegliscenaridellascaladiprestazione:ilcriterioassegnaunpunteggioinfunzionedelnumeroedel
tipodidocumentazionetecnicacheverràrealizzataearchiviata;
Ͳaggiuntadelrequisitodiarchiviazionedelladocumentazionedellafaserealizzativadell'edificio;
Ͳaggiornamentodi"metodoestrumentidiverifica".

5.4.1ͲQualitàdelsistemadicablatura
Esigenza:

E.2.4ͲQualitàdelsistemadicablatura

Permetterelatrasmissionedatiall’interno Esigenza:
dell’edificioperdiversefinalità(Televisione,
Internet,VideoCCetc).

Permetterelatrasmissionedatiall’interno
dell’edificioperdiversefinalità.

Indicatoredi Presenzaecaratteristichecablaggio
Indicatoredi Presenzadiunaretedicablaggiostrutturato
prestazione: strutturatonelleparticomunionegli
prestazione: nelleparticomunioneglialloggi.
alloggi.
Modifichenellaversioneaggiornata:
Ͳaggiornamentodegliscenaridellascaladiprestazione:insostituzionediscenaricheprevedevanorequisitispecifici
comelapresenzadicablaggioperantennasatellitareoperunsistemadisorveglianza,ilcriterioaggiornatoprevede
degliscenarichevalutanolapresenzadicablaggiostrutturato(persistemidivideosorveglianza/internet/safety)nelle
particomunidell'edificioeneglialloggi;
Ͳaggiornamentodi"metodoestrumentidiverifica".
5.4.2ͲVideocontrollo
Monitoraggiovisivodeglispaziabitativial
finediaccrescerelasicurezza–prevenire
danni.
Indicatoredi Presenzaeubicazionevideocamereper
prestazione: videocontrollo.
Esigenza:

Criterioeliminatoaseguitodellapubblicazionedel
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5.4.3ͲAntiintrusione,ControlloaccessieSafety
Esigenza:
Accrescerelasicurezza.

E.1.9ͲIntegrazionesistemi
Esigenza:
Ottimizzazioneserviziosistemidomotici
attraversolalorointegrazione.

Indicatoredi Presenza/assenzaditecnologieper
prestazione: controllodegliaccessiedelleintrusioni.

Indicatoredi Presenzaelivellodeisistemidisicurezza,
prestazione: antiintrusioneecontrollocomfortindoor.

Modifichenellaversioneaggiornata:
Ͳaggiornamentodegliscenaridellascaladiprestazionepermeglioaderireallepossibilisituazionidiprogetto:
insostituzionedirequisitiqualilapresenzadirilevatoridipresenzaedifughediacqua(oltrealcontrollodegliaccessie
airilevatoridifumiegas),ilcriterioaggiornatoprevededegliscenarichevalutanolapresenzadisistemi
digitali/elettroniciantiintrusione,rilevatoridifumiedigas,esistemiautomaticiperilcontrollodellecondizionidi
comforttericoevisivo;
Ͳaggiuntadelloscenarioconpunteggio"Ͳ1"(presenzadisolisistemimeccanicidicontrollodegliaccessi);
Ͳaggiornamentodi"metodoestrumentidiverifica".
5.4.4ͲIntegrazionesistemi
Esigenza:

Ottimizzazioneserviziosistemidomotici
attraversolalorointegrazione.

Indicatoredi Presenza/assenzadiintegrazionetrai
prestazione: sistemi.

Criterioeliminatoaseguitodellapubblicazionedel
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