ALLEGATO 4
PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO ITACA

Disciplinare per interventi di riduzione dei consumi energetici nel settore
dell'edilizia abitativa sociale gestita dalle Agenzie Territoriali per la Casa (ATC)
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PREMESSA

Il Protocollo ITACA, nelle sue diverse declinazioni, permette di valutare il livello di sostenibilità
energetica e ambientale degli edifici. Tra i più diffusi sistemi di valutazione, il Protocollo permette di
verificare le prestazioni di un edificio non solo in riferimento ai consumi e all’efficienza energetica, ma
anche in considerazione del suo impatto sull’ambiente e sulla salute dell’uomo, favorendo così la
realizzazione di edifici innovativi, a energia zero, a ridotti consumi di acqua, nonché materiali che nella
loro produzione comportino bassi consumi energetici e nello stesso tempo garantiscano un elevato
comfort. Il Protocollo garantisce inoltre l’oggettività della valutazione attraverso l’impiego di indicatori
e metodi di verifica conformi alle norme tecniche e leggi nazionali di riferimento.
Il Protocollo ha diverse finalità in relazione al suo differente uso: è uno strumento a supporto della
progettazione per i professionisti, di controllo e indirizzo per la pubblica amministrazione, di supporto
alla scelta per il consumatore, di valorizzazione di un investimento per gli operatori finanziari.
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PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DELL’ ATTESTATO DI PRE-VALUTAZIONE

Tutti gli interventi da inserire nel Progetto che sarà candidato dovranno essere valutati tramite il
Protocollo ITACA Regione Piemonte
All’indirizzo web www.iisbeitalia.org è disponibile il protocollo regionale per le diverse tipologie di
edifici unitamente agli strumenti di supporto per ottenere le certificazioni, ovvero:
- Processo di Pre-valutazione Protocollo ITACA Regione Piemonte;
- Disciplinare di Certificazione Protocollo ITACA Regione Piemonte;
- Schema della Relazione di Valutazione;
- Strumento di calcolo dei punteggi;
- Strumento di calcolo del punteggio complessivo del progetto.
Per tutti gli edifici oggetto della domanda di contributo, il proponente dovrà effettuare una Prevalutazione che dimostri il livello di sostenibilità dichiarato. Successivamente, dovrà trasmettere a iiSBE
Italia1, tramite posta elettronica all’indirizzo itaca.piemonte@iisbeitalia.org, la Relazione di Prevalutazione, lo Strumento di calcolo dei punteggi e lo Strumento di calcolo del punteggio complessivo
del progetto.
iiSBE Italia provvederà ad effettuare le verifiche tecniche, al termine delle quali rilascerà l’Attestato di
Pre-Valutazione, senza costi a carico del proponente.
L’Attestato costituisce uno degli allegati obbligatori alla domanda di agevolazione ed il punteggio
complessivo di pre-valutazione del Progetto sarà valutato con il criterio d.3.1) “Eco-efficienza del
progetto”.
Gli interventi che ottengono un punteggio maggiore o uguale a zero (che rappresenta il rispetto delle
prestazioni minime prescritte dalla normativa), ma inferiore a 1, sono ritenuti ammissibili senza
concorrere all’attribuzione del punteggio ai sensi del par. 3.2 del disciplinare.
Tale attestato, trasmesso tramite Posta certificata al proponente, riporterà le seguenti informazioni:
− i dati validati dei requisiti tecnici indicati dal proponente;
− il punteggio Protocollo ITACA Regione Piemonte conseguito da ogni edificio sottoposto a
verifica di Pre-valutazione;
− il punteggio Protocollo ITACA Regione Piemonte complessivo del progetto, calcolato come
media dei punteggi dei singoli edifici che compongono l’intervento ponderata rispetto alla
volumetria lorda riscaldata. Per gli edifici che non potranno essere soggetti a valutazione
secondo il Protocollo ITACA Regione Piemonte verrà attribuito punteggio pari a zero.
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iiSBE Italia è un’organizzazione non-profit diramazione di iiSBE (International Initiative for a Sustainable Built Environment) e
Organo Tecnico di riferimento per le attività di validazione e certificazione Protocollo ITACA (www.iisbeitalia.org)
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A supporto del proponente è disponibile uno sportello informativo dedicato, gestito da iiSBE Italia:
− numero telefonico: 011 2257463 nei giorni lun, mer, ven dalle ore 10:00 alle ore 12:30
− indirizzo e-mail al quale sottoporre quesiti: itaca.piemonte@iisbeitalia.org
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PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DELL’ ATTESTATO DI PROGETTO E CERTIFICATO FINALE

Per i progetti ammessi dovrà essere attivato, a cura e a carico del beneficiario, un Processo di
Certificazione Protocollo Itaca Regione Piemonte a livello di singolo edificio.
Il Processo di Certificazione, gestito da iiSBE Italia, si articola secondo due fasi consecutive ed integrate:
Progetto e Costruzione.
La Fase di Progetto prevede l’applicazione dello specifico standard tecnico al progetto esecutivo di
ciascun edificio. Al termine delle verifiche, verrà rilasciato l’Attestato di Progetto contenente il
punteggio di prestazione potenziale determinato dal progetto esecutivo.
La Fase di Costruzione prevede l’analisi di conformità della costruzione al progetto esecutivo.
A fine lavori, verrà rilasciato il Certificato finale che riporterà il punteggio di prestazione conseguito.
L’Attestato di progetto e il Certificato finale devono essere prodotti rispettivamente in sede di
rendicontazione in itinere e di rendicontazione finale, secondo quanto previsto ai parr. 3.4.3
(“Documentazione da produrre in sede di rendicontazione in itinere delle spese”) e 3.4.4
(“Documentazione da produrre in sede di rendicontazione finale”) del disciplinare.
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