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DATI ED UBICAZIONE INTERVENTO 
 

Comune LECCE (Lecce) 

Indirizzo Via Roma, 12 - 73100 - LECCE (LE) 

Tipo di intervento Nuova costruzione 

Descrizione intervento Nuova Palazzina residenziale 

Caratteristiche dell’edificio Edificio Residenziale 

 

SOGGETTI 
 

Committente Mario Rossi 

Progettista Ing. Paolo Nervi 

Direttore dei Lavori Ing. Carlo Felice 

Costruttore EDILCOM 

Certificatore 
Ing. Claudio Ciciriello 
 

 

PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ 
 

Comune   LECCE 

Provincia  Lecce 

Altitudine s.l.m m 49,000 

Latitudine nord  40,353 

Longitudine est  18,174 

Gradi giorno  GG 1153 

Zona Climatica - C 

Velocità del vento m/s 4,000 

Zona di vento - 2 



Temperatura media °C 10,5 

Irradiazione solare massima estiva su superficie orizzontale MJ/m2 27,200 

   

Dati invernali   

Temperatura minima di progetto dell’aria esterna °C 0,0 

Periodo di riscaldamento giorni 137,000 

   

Dati estivi   

Temperatura esterna bulbo asciutto °C 33,0 

Temperatura esterna bulbo umido °C 21,4 

Umidità relativa % 50,000 

Escursione termica giornaliera °C 12,000 

Periodo di raffrescamento giorni 195,000 

 

TEMPERATURE MEDIE MENSILI (°C) (UNI 10349) 

 
 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

θ 9,00 9,30 11,40 14,70 18,90 23,40 26,10 25,90 23,00 18,50 13,40 10,70 

 

IRRADIAZIONI SOLARI (MJ/m2) (UNI 10349) 

 
 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

N 2,20 3,00 4,10 5,70 8,30 10,00 9,50 6,70 4,50 3,40 2,40 2,00 

NE/NO 2,50 3,90 6,00 9,10 12,20 14,00 14,20 11,60 7,80 4,80 2,80 2,20 

E/O 5,30 7,30 9,60 12,60 15,30 16,50 17,50 16,00 12,60 9,20 5,70 4,60 

S 11,10 12,40 12,00 11,20 10,20 9,60 10,30 12,20 13,90 14,60 11,20 9,80 

SE/SO 8,80 10,50 11,60 13,00 13,60 13,70 14,80 15,50 14,50 12,80 9,00 7,70 

Oriz. 6,80 9,80 13,60 18,90 23,60 26,10 27,20 24,00 17,90 12,30 7,40 5,90 

 

UMIDITÀ RELATIVE MEDIE MENSILI (%) (UNI 10349) 

 
 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

UR 87,41 92,58 72,66 60,36 55,17 52,39 51,34 62,07 64,39 70,66 72,95 85,30 

 



 

PRESTAZIONI 

PRESTAZIONI RELATIVE 

Area tematica Peso [%] Punteggio Punteggio globale 

A. Qualità del sito 15 0,49 

2,26 

B. Consumo di risorse 40 0,66 

C. Carichi ambientali 20 0,43 

D. Qualità ambiente indoor 20 0,45 

E. Qualità del servizio 5 0,23 

PRESTAZIONI ASSOLUTE 
 

CRITERIO PUNTEGGIO 
PESO 
[%] 

PUNTEGGIO 
PESATO 

A. Qualità del sito 3,24 15 0,49 

A.1 Selezione del sito 3,16 66,7 2,11 

A.1.4 Riutilizzo del territorio 0,65 30 0,2 

A.1.5 Livello di urbanizzazione del sito 3 20 0,6 

A.1.6 Accessibilità al trasporto pubblico 3,79 10 0,38 

A.1.8 Mix funzionale dell'area 5 20 1 

A.1.10 Adiacenza ad infrastrutture 4,91 20 0,98 

A.3 Progettazione dell'area 3,4 33,3 1,13 

A.3.2 Integrazione con il contesto urbano e paesaggistico 3 40 1,2 

A.3.3 Aree esterne di pertinenza dell'edificio trattate a verde 3 40 1,2 

A.3.4 Supporto alla mobilità sostenibile 5 20 1 

B. Consumo di risorse 1,65 40 0,66 

B.1 Energia primaria non rinnovabile richiesta durante il ciclo di 
vita dell'edificio 

2 20 0,4 

B.1.2 Energia primaria per il riscaldamento -1 50 -0,5 

B.1.5 Energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria 5 50 2,5 

B.3 Energia da fonti rinnovabili -0,1 10 -0,01 

B.3.2 Energia prodotta nel sito per usi termici 0,8 50 0,4 

B.3.3 Energia prodotta nel sito per usi elettrici -1 50 -0,5 

B.4 Materiali eco-compatibili 0,7 22,5 0,16 

B.4.6 Materiali riciclati/recuperati 0,79 22,2 0,18 

B.4.7 Materiali da fonti rinnovabili 0,39 22,2 0,09 

B.4.8 Materiali locali 0,39 11,1 0,04 

B.4.9 Materiali locali per finiture -1 11,1 -0,11 

B.4.10 Materiali riciclabili e smontabili 3 11,1 0,33 

B.4.11 Materiali biosostenibili 0,78 22,2 0,17 

B.5 Acqua potabile 1,28 15 0,19 

B.5.1 Acqua potabile risparmiata per usi indoor e per irrigazione 1,28 100 1,28 



B.6 Prestazioni dell'involucro 2,81 32,5 0,91 

B.6.1 Energia netta per il riscaldamento 3,15 23,1 0,73 

B.6.2 Energia netta per il raffrescamento -1 23,1 -0,23 

B.6.3 Trasmittanza termica dell'involucro edilizio 5 23,1 1,16 

B.6.4 Controllo della radiazione solare 2,48 15,4 0,38 

B.6.5 Inerzia termica dell'edificio 5 15,4 0,77 

C. Carichi ambientali 2,17 20 0,43 

C.1 Emissioni di CO2 equivalente -1 10 -0,1 

C.1.2 Emissioni previste in fase operativa -1 100 -1 

C.3 Rifiuti solidi 5 22,5 1,12 

C.3.2 Rifiuti solidi prodotti in fase operativa 5 100 5 

C.4 Acque reflue 1,99 15 0,3 

C.4.1 Acque grigie inviate in fognatura 5 33,3 1,66 

C.4.2 Acque meteoriche captate e stoccate 0,03 33,3 0,01 

C.4.3 Permeabilità del suolo 0,96 33,3 0,32 

C.6 Impatto sull'ambiente circostante 2,63 32,5 0,85 

C.6.8 Effetto isola di calore: coperture 5 33,3 1,66 

C.6.9 Effetto isola di calore: aree esterne 0,73 33,3 0,24 

C.6.10 Effetto isola di calore: ombreggiamento superfici esterne 2,2 33,3 0,73 

D. Qualità ambientale indoor 2,27 20 0,45 

D.2 Ventilazione 2 25 0,5 

D.2.5 Ventilazione e Qualità dell'aria 2 100 2 

D.3 Benessere termoigrometrico 0,87 25 0,22 

D.3.2 Temperatura dell'aria nel periodo estivo 0,87 100 0,87 

D.4 Benessere visivo 3,25 20 0,65 

D.4.1 Illuminazione naturale 3,25 100 3,25 

D.5 Benessere acustico 3 20 0,6 

D.5.6 Qualità acustica dell'edificio 3 100 3 

D.6 Inquinamento elettromagnetico 3 10 0,3 

D.6.1 Campi magnetici a frequenza industriale (50 Hertz) 3 100 3 

E. Qualità del servizio 4,6 5 0,23 

E.1 Sicurezza in fase operativa 5 20 1 

E.1.9 Integrazione sistemi 5 100 5 

E.2 Funzionalità ed efficienza 3 20 0,6 

E.2.4 Qualità del sistema di cablatura 3 100 3 

E.6 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa 5 60 3 

E.6.1 Mantenimento delle prestazioni dell'involucro edilizio 5 66,7 3,34 

E.6.5 Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici 5 33,3 1,66 



ELENCO CRITERI 
 
Di seguito è riportata la lista dei criteri del Protocollo ITACA Puglia. Per ciascun criterio sono indicati: 

 Nome e codice del Criterio 

 Area di valutazione di appartenenza 

 Categoria di appartenenza 

 Esigenza 

 Indicatore di prestazione 

 Unità di misura 

 Scala prestazionale 

 Metodo e strumenti di verifica (metodo di calcolo dell’indicatore di prestazione)



 

Criterio A.1.4 
 

  CRITERIO A.1.4     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Riutilizzo del territorio 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       
  A. Qualità del sito     A.1 Selezione del sito 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Incoraggiare lo sviluppo all’interno di aree urbane 
esistenti e contenere la dispersione degli edifici al fine di 
ridurre gli effetti negativi sull’ambiente, proteggere le 
aree verdi e preservare l’habitat e le risorse naturali.  

    nella categoria nel sistema completo 

      
30,0% 3,0% 

    
  

                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     
  Livello di utilizzo pregresso dell'area di intervento.      - 
      

      
                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

          - PUNTI 

  NEGATIVO     <0 -1 
  SUFFICIENTE     0 0 

  BUONO     3 3 
  OTTIMO     5 5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 0,65   - 
  

                                                              

  PUNTEGGIO           0,65  
                                                                

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

 
Ci. Area con caratteristiche del terreno allo stato naturale o sulla quale erano 
ospitate attività di tipo agricolo. 

2849,82  m2 
                                                                

 Cii. Area sulla quale sono state svolte o sono previste operazioni di bonifica. 881,14 m2 
                                                                

 Ciii. Area con presenza di manufatti da demolire. 814,08  m2 
                                                                

 
Civ. Area interstiziale o di margine degradata e abbandonata all’interno del 
tessuto urbano. 

996,17  m2 
                                                                

 A. Superficie totale dell'area di intervento. 7048,32  m2 
                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Elaborati grafici quotati con individuazione del lotto e delle aree suddivise in base alle 
condizioni pre-intervento. 

  
                                                                

  Elenco dettagliato delle attività svolte sull'area prima dell'intervento in oggetto.   
                                                                

  Documentazione tecnica e fotografica dell'uso pregresso dell'area.   
                                                                

  Documento attestante operazioni di bonifica in previsione o eseguite sul lotto.   
  Documentazione relativa all'eventuale presenza di manufatti da demolire e loro 

destinazioni d'uso.  
  

  
                        

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

  
                        

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

                                                                

 

 

 

 

 



Criterio A.1.5 
 

  CRITERIO A.1.5     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 2011 

PUGLIA 
Residenziale 

                                                                

  Livello di urbanizzazione del sito 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  A.1 Selezione del sito     A.1 Selezione del sito 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Favorire l'uso di aree urbanizzate per limitare il consumo 
di suolo. 

    nella categoria nel sistema completo 

      
20,0% 2,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Livello di urbanizzazione dell'area in cui si trova il sito di 
costruzione. 

     - 
      

  
    

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

          - PUNTI 

  NEGATIVO   Contesti della diffusione   -1 

  SUFFICIENTE   Contesti urbani in formazione      0 

  BUONO   Contesti urbani consolidati e in via di consolidamento       3 

  OTTIMO   Contesti urbani periferici e marginali     5 
                                                                

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 3,00   - 
  

                                                              

  PUNTEGGIO            3,00 
  

                                                              

                                                                

  LIVELLO DI URBANIZZAZIONE 
                                                                

  Contesti urbani consolidati e in via di consolidamento: zone B e C in via di completamento 
                                                                

  

                                                              

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Planimetria a scala adeguata per indicare la posizione del sito di costruzione rispetto al 
territorio cittadino.   

  
  

                    

  Documentazione tecnica e fotografica del contesto urbano oggetto d'intervento.   
  

  
                    

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

  
  

                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

 

 



 

Criterio A.1.6 
 

  CRITERIO A.1.6     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

2011 PUGLIA 
Residenziale 

                                                                

  Accessibilità al trasporto pubblico 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  A. Qualità del sito     A.1 Selezione del sito 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

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

    nella categoria nel sistema completo 

      
10,0% 1,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Distanza in metri tra la fermata del trasporto 
pubblico più vicina e l’ingresso principale 
dell’edificio. 

    m 

      

  
    

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

                  m PUNTI 

  NEGATIVO   
L’edificio si trova a più di 500 metri da una linea di trasporto 
pubblico. 

>500 -1 

  SUFFICIENTE   
L’edificio si trova tra 250 e 500 metri da una linea di trasporto 
pubblico. 

500 0 

  BUONO   
L’edificio si trova tra 100 e 250 metri da una linea di trasporto 
pubblico. 

250 3 

  OTTIMO   
L’edificio si trova entro 100 metri da più linee di trasporto 
pubblico. 

100 5 

                                                                

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE  190,40 m 
  

                                                              

  PUNTEGGIO            3,79 
  

                                                              

                                                                

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  Distanza tra la fermata del trasporto pubblico più vicina e l’ingresso principale. 190 m 
                                                                

                                                                

  DOCUMENTAZIONE NOME DOCUMENTO 
                                                      

  
Elaborati grafici quotati con individuazione del lotto d'intervento, dell'ingresso pedonale, 
dei nodi della rete di trasporto pubblico e le relative distanze.   

                                                      

  
  

          

  Altri documenti:     
  

                                                                

                                                                

 

 

                                                              



 

Criterio A.1.8 
 

  CRITERIO A.1.8     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Mix funzionale dell'area 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  A. Qualità del sito     A.1 Selezione del sito 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Favorire la scelta di siti prossimi a centri commerciali e 
culturali. 

    nella categoria nel sistema completo 

      
20,0% 2,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Distanza media da strutture culturali o di commercio al 
dettaglio. 

    m 

      

  
    

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

                  m PUNTI 

  NEGATIVO     >1200 -1 
  SUFFICIENTE     1200 0 

  BUONO     720 3 
  OTTIMO     400 5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 114,98 m 
  

                                                              

  PUNTEGGIO           5,00  
                                                                

                                                                

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  Servizio - Giardino pubblico 43 m 
                                                                

  Servizio - Ufficio postale 99 m 
                                                                

  Servizio - Scuola materna 139 m 
                                                                

  Commercio - Negozio di beni alimentari e di prodotti per la casa 140 m 
                                                                

  Commercio - Ristorazione e locali affini (pizzeria, bar) 154 m 
                                                                

  Distanza media da 5 strutture culturali o di commercio 114,98 m 
                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Elaborati di progetto quotati con individuazione del lotto d'intervento, dell'ingresso 
pedonale, delle strutture di commercio, di servizio, sportive e culturali e le relative distanze.   

  
  

                    

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

  
  

                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

 



 

Criterio A.1.10 
 

  CRITERIO A.1.10     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Adiacenza ad infrastrutture 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  A. Qualità del sito     A.1 Selezione del sito 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Favorire la realizzazione di edifici in prossimità delle reti 
infrastrutturali per evitare impatti ambientali 
determinati dalla realizzazione di nuovi allacciamenti. 

    nella categoria nel sistema completo 

      
20,0% 2,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

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

    m 

      

  
    

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

                  m PUNTI 

  NEGATIVO     >100 -1 
  SUFFICIENTE     100 0 

  BUONO     55 3 
  OTTIMO     25 5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 26,38 m 
  

                                                              

  PUNTEGGIO           4,91 
 

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  
Lunghezza collegamento da costruire o da adeguare fra il lotto di intervento e la rete  
elettrica esistente 

17 m 
                                                                

  
Lunghezza collegamento da costruire o da adeguare fra il lotto di intervento e la rete 
dell’acquedotto esistente 

18 m 
                                                              

  
Lunghezza collegamento da costruire o da adeguare fra il lotto di intervento e la rete 
fognaria esistente 

18 m 
                                                              

  
Lunghezza collegamento da costruire o da adeguare fra il lotto di intervento e la rete 
gas esistente 

53 m 
                                                              

  Distanza media dal lotto di intervento delle reti infrastrutturali di base esistenti 26 m 
                                                              

 

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Elaborati di progetto quotati con individuazione del lotto d'intervento, delle reti 
infrastrutturali esistenti, dei tratti di rete da realizzare o riadeguare con relative distanze.   

  
  

                    

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

  
  

                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

 

 



 

Criterio A.3.2 
 

  CRITERIO A.3.2     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Integrazione con il contesto urbano e paesaggistico 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  A. Qualità del sito     A.3 Progettazione dell'area 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Rafforzare e promuovere l'armonizzazione 
dell'intervento con i caratteri del contesto urbano e 
territoriale nel quale si inserisce. 

    nella categoria nel sistema completo 

      
40,0% 2,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Presenza/assenza di caratteristiche tipo-morfologiche  
legate al contesto e mantenimento dei caratteri 
paesaggistici circostanti l’intervento. 

     - 
      

  
    

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

                   - PUNTI 

  NEGATIVO   

Intervento in territorio rurale non coerente con le tipologie e i 
materiali dell’edilizia tradizionale del luogo. Intervento in area 
urbanizzata che non rispetta gli allineamenti e le altezze del tessuto 
in cui è inserito. 

  -1 

  
SUFFICIENTE   

Intervento in territorio rurale coerente con le tipologie e i materiali 
dell’edilizia tradizionale del luogo. Intervento in area urbanizzata 
compatibile con il contesto. 

  0 

  BUONO   

Intervento di recupero di edifici rurali con tecniche e materiali 
tradizionali del luogo. Intervento in area urbanizzata compatibile con 
il contesto e che riesce a qualificare positivamente il paesaggio 
urbano. 

  3 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 3,00  - 
  

                                                              

  PUNTEGGIO           3,00 
                                                                

                                                                

 INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO URBANO E PAESAGGISTICO 
                                                                

  

Intervento di recupero di edifici rurali con tecniche e materiali tradizionali del luogo. Intervento in area urbanizzata compatibile con 
il contesto e che riesce a qualificare positivamente il paesaggio urbano. 
 

                                                                

 

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Relazione tecnica contenente le caratteristiche dell'intervento in relazione allo scenario 
di prestazione individuato.   

                                                                

  
Documentazione tecnica e fotografica (piante, profili, sezioni , viste, elaborazioni 
tridimensionali, ecc. alla scala di progetto e a quella urbana) che evidenzi i rapporti 
spaziali e visivi dell’edificio con l’intorno. 

  

  
  

                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

                                                                

 



 

Criterio A.3.3 
 

  CRITERIO A.3.3     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Aree esterne di pertinenza dell'edificio trattate a verde 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                     

  A. Qualità del sito     A.3 Progettazione dell'area 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                 

  Determinare il grado di utilizzo di essenze arboree e 
vegetali autoctone. 

    nella categoria nel sistema completo 

      
40,0% 2,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                   

  Superficie piantumata con essenze autoctone e attrezzata 
rispetto alla superficie totale esterna di pertinenza 
dell’edificio. 

    % 

      

      
                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

                  % PUNTI 

  NEGATIVO   
Intervento con utilizzo di elementi vegetali di tipo autoctono di 
entità compresa tra lo 0% e il 15% rispetto alla superficie 
esterna di pertinenza del lotto. 

<15 -1 

  

SUFFICIENTE   
Intervento con utilizzo di elementi vegetali di tipo autoctono di 
entità compresa tra il 15% e il 30% rispetto alla superficie 
esterna di pertinenza del lotto. 

30 0 

  BUONO   
Intervento con utilizzo di elementi vegetali di tipo autoctono di 
entità compresa tra il 30% e il 60% rispetto alla superficie 
esterna di pertinenza del lotto. 

60 3 

  

OTTIMO   
Intervento con utilizzo di elementi vegetali di tipo autoctono di 
entità compresa tra il 60% e il 100% rispetto alla superficie 
esterna di pertinenza del lotto. 

>60 5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 39,03 % 
  

                                                              

  PUNTEGGIO           3,00 
  

                                                              

                                                                

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  
Superficie esterna di pertinenza piantumata con essenze arboree e arbustive di tipo 
autoctono (B) 

2661,83 m2 
                                                                

  Superficie totale esterna di pertinenza (A) 6819,63 m2 
                                                                

  Percentuale di superficie piantumata rispetto alla totale 39 % 
                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  Elenco specie vegetali in progetto.   
                                

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

 
 

          

  
Relazione tecnico-illustrativa delle scelte di progetto in merito alla sistemazione esterna  
e il contesto.   

            

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

  
  

                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

 



 

Criterio A.3.4 
 

  CRITERIO A.3.4     Protocollo Completo 
Protocollo 

ITACA PUGLIA 
2011 

Residenziale 

  

                                                                  

  Supporto alla mobilità sostenibile   
                                                                

  

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                         

  A. Qualità del sito     A.3 Progettazione dell'area 
  

      
  

                                                                  

                                                                
  

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                     

  Incentivare l’uso della bicicletta o mezzi similari come 
mezzo di trasporto non inquinante e ridurre di 
conseguenza la necessità dell’uso dell’automobile per 
brevi tragitti.   

  nella categoria nel sistema completo   
  

    

20,0% 1,0% 

  
  

      
  

                                                                
  

                                                                
  

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                       

  Numero di biciclette parcheggiabili e/o postazioni di 
ricarica elettrica fruibili rispetto al numero di utenti 
dell'edificio. 

    % 
  

      
  

  
    

  

                                                                
  

                                                                
  

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                   
                                                              

  

                 % PUNTI  

  NEGATIVO     <4,0 -1 
  

  SUFFICIENTE     4,0 0 
  

  BUONO     13,6 3 
  

  OTTIMO     20,0 5 
  

                                                                  

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE                     86,96 % 
  

  

  PUNTEGGIO           5,00 
  

  

                                                              

  

                                                                
  

  DATI DI INPUT   VALORE UNITA' DI MISURA   
                                                                  

  Numero previsto di posteggi per le biciclette e/o postazioni di ricarica (B) 20   
  

                                                                 

  Numero previsto di occupanti dell’edificio (A)  23   
  

                                                                 

  Percentuale di biciclette parcheggiabili e/o di postazioni di ricarica  87           
  

                                                                
  

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO   
                                                                  

  
Planimetria che individua l'esatta collocazione di parcheggi e/o postazioni di ricarica, nonché 
l'accessibilità degli stessi.   

  

                                                                  

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

  

  
  

                    
  

  Altri documenti:     
  

                                                                  

                                                                  



 

Criterio B.1.2 
 

  CRITERIO B.1.2     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

2011 PUGLIA 
Residenziale 

                                                                

  Energia primaria per il riscaldamento 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  B. Consumo di risorse     B.1 Energia primaria non rinnovabile richiesta durante il ciclo 
di vita       

                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Ridurre il fabbisogno di energia primaria per il 
riscaldamento 

    nella categoria nel sistema completo 

      
50,0% 4,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                   

  
  
 
 
  

Rapporto percentuale tra l'energia primaria annua per il 
riscaldamento (EPi) e l'energia 
primaria limite (EPi,L). 

  
  
  

  
  
  

%  

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

                  %  PUNTI 

  NEGATIVO     >100.0 -1 
  SUFFICIENTE     100,0 0 

  BUONO     55,0 3 
  OTTIMO     25,0 5 

 

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 118,97 %  
  

                                                              

  PUNTEGGIO           -1,00 
                                                                

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale Epi (B) 21,11 kWh/m2 
                                                                

  
Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi,L) di cui al D.Lgs n. 
192/2005 e ss.mm.ii (A) 

17,74 kWh/m2 

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  

Elaborati grafici di progetto quotati e con indicazione dell'orientamento (inquadramento 
territoriale, planimetria generale, piante, sezioni trasversali e longitudinali, prospetti, 
dettagli costruttivi). 

  
                                                                

  

Relazione tecnica prevista dalla Legge 10 Art. 28 con data di redazione e firma del 
progettista responsabile, completa dei dettagli di calcolo e di progetto e 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. 

  

                                                                

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

                                                                

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

  
  

                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

 



 

Criterio B.1.5 
 

  CRITERIO B.1.5     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

2011 PUGLIA 
Residenziale 

                                                                

  Energia primaria per la produzione dell'acqua calda sanitaria 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  B. Consumo di risorse     B.1 Energia primaria non rinnovabile richiesta durante il ciclo di 
vita       

                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Ridurre i consumi di energia primaria per la produzione 
di ACS. 

    nella categoria nel sistema completo 

      
50,0% 4,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Indice di prestazione energetica per la produzione 
dell’acqua calda sanitaria (EPacs). 

    kWh/m² 

      
      

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

                  kWh/m² PUNTI 

  NEGATIVO     >18,0 -1 

  SUFFICIENTE     18,0 0 

  BUONO     12,6 3 

  OTTIMO     9,0 5 
                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 5,82 kWh/m² 
  

                                                              

  PUNTEGGIO           5,00 
  

                                                              

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  Fabbisogno di energia termica per ACS (Qw) 13,54 kWh/m2 
                                                                

  Perdite dell'impianto per ACS (Ql,w) 1,08 kWh/m2 
                                                                

  Energia ausiliaria elettrica (Qaux,w) 1,94 kWh/m2 
                                                                

  Energia termica per ACS prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile (Qg, w) (B) 13,45 kWh/m2 
                                                                

  
Energia ausiliaria elettrica per ACS prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile 
(Qg, el, w) 

0,00 kWh/m2 
                                                                

  Fabbisogno di energia primaria per ACS (Epacs) 5,82 kWh/m2 
                                                                

  Fattore di conversione in energia primaria: 
combustibili fossili (fpc);energia elettrica (fpel); fonti 
rinnovabili (fpfr); teleriscaldamento (fptr) 

fpc   1,05 fpel 1,95 fpfr 1,00 fptr 
1,5
0   

                                      

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Elaborati grafici di progetto quotati e con indicazione dell'orientamento (inquadramento 
territoriale, planimetria generale, piante, sezioni trasversali e longitudinali, prospetti, 
dettagli costruttivi). 

  
                                                                

  
Relazione tecnica prevista dalla Legge 10 Art. 28 con data di redazione e firma del 
progettista responsabile, completa dei dettagli di calcolo e di progetto.   

                                                                

  
Progetto degli impianti per la produzione di energia termica da fonti energetiche 
rinnovabili ed elaborati grafici.   

                                                                



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

                                                                

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

 



 

Criterio B.3.2 
 

  CRITERIO B.3.2     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 2011 

PUGLIA 
Residenziale 

                                                                

  Energia prodotta nel sito per usi termici 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  B. Consumo di risorse     B.3 Energia da fonti rinnovabili 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Favorire la produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili. 

    nella categoria nel sistema completo 

      
50,0% 2,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     
  
  
 
  

Fattore di copertura del fabbisogno di energia primaria 
per usi termici dell'edificio mediante fonti energetiche 
rinnovabili (fep,rinn). 

  
  
  

  
  
  

% 

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

                  % PUNTI 

  NEGATIVO     <20,0 -1 
  SUFFICIENTE     20,0 0 

  BUONO     50,0 3 
  OTTIMO     70,0 5 

 

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 27,98 % 
  

                                                              

  PUNTEGGIO           0,80 
  

                                                              

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  
Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale senza il contributo di fonti 
energetiche rinnovabili (Epi, NR) 

21,72 kWh/m² 
                                                                

  
Indice di prestazione energetica per la produzione di ACS senza il contributo di fonti 
energetiche rinnovabili (Epacs, NR) 

15,67 kWh/m² 
                                                                

  Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (Epi) 21,11 kWh/m² 
                                                                

  Indice di prestazione energetica per la produzione di ACS (Epacs) 5,82 kWh/m² 
  

                    

  
Fattore di copertura del fabbisogno di energia primaria per usi termici dell'edificio mediante 
fonti energetiche rinnovabili (f,ep,rinn) 

27,98 kWh/m² 
                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Elaborati grafici di progetto quotati e con indicazione dell'orientamento (inquadramento 
territoriale, planimetria generale, piante, sezioni trasversali e longitudinali, prospetti, 
dettagli costruttivi). 

  

                                                                

  
Relazione tecnica prevista dalla Legge 10 Art. 28 con data di redazione e firma del 
progettista responsabile, completa dei dettagli di calcolo e di progetto.   

                                                                

  Progetto dell'impianto di riscaldamento e produzione di ACS.   
                                                                

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

  
  

                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

 



 

Criterio B.3.3 
 

  CRITERIO B.3.3     Protocollo Completo 
Protocollo 

ITACA 2011 
PUGLIA 

Residenziale 

                                                                

  Energia prodotta nel sito per usi elettrici 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  B. Consumo di risorse     B.3 Energia da fonti rinnovabili 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Incoraggiare l’uso di energia elettrica prodotta da 
fonti rinnovabili. 

    nella categoria nel sistema completo 

      
50,0% 2,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Rapporto percentuale tra l'energia elettrica 
prodotta da impianti a FER dell'edificio di progetto e 
l'energia elettrica prodotta da impianti a FER di un 
edificio standard con la medesima destinazione 
d'uso. 

    % 

      

  

    

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

                  % PUNTI 

  NEGATIVO     <100 -1 
  SUFFICIENTE     100 0 

  BUONO     160 3 
  OTTIMO     200 5 

 

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 0,00 - 
  

                                                              

  PUNTEGGIO           -1,00 
  

                                                              

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  
Energia elettrica prodotta dall'impianto a fonti energetiche rinnovabili i-esimo (es. 
fotovoltaico, cogenerazione, eolico,...) (Qel,rin,i) (B) 

0,00 kWh/m² 
                                                                

  

Energia elettrica prodotta da un edificio standard con la medesima destinazione d'uso 
mediante impianti a fonti energetiche rinnovabili in relazione alla provincia di riferimento 
(A) - vedi Allegato B.3.3.1 

23,00 kWh/m² 

                                                                

  

Rapporto tra l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti energetiche rinnovabili 
dell’edificio di progetto e l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili 
dell’edificio standard con la medesima destinazione d’uso (B/A) 

0 % 

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  

Elaborati grafici di progetto quotati e con indicazione dell'orientamento (inquadramento 
territoriale, planimetria generale, piante, sezioni trasversali e longitudinali, prospetti, 
dettagli costruttivi). 

  

                                                                

  
Relazione tecnica prevista dalla Legge 10 Art. 28 con data di redazione e firma del 
progettista responsabile, completa dei dettagli di calcolo e di progetto.   

                                                                

  
Progetto degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche 
rinnovabili ed elaborati grafici.   

                                                                

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

                                                                

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

                                                               



Allegato B.3.3 

 

  CRITERIO B.3.3 Allegato B 3.3.1   Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

2011 PUGLIA 
Residenziale 

                                                                

  Energia prodotta nel sito per usi elettrici 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  B. Consumo di risorse     B.3 Energia da fonti rinnovabili 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Incoraggiare l’uso di energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili. 

    nella categoria nel sistema completo 

      
    

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Rapporto percentuale tra l'energia elettrica prodotta da 
impianti a FER dell'edificio di progetto e l'energia elettrica 
prodotta da impianti a FER di un edificio standard con la 
medesima destinazione d'uso. 

    % 

      

  
    

                                                                

                                                                

  METODO E STRUMENTI DI VERIFICA                                           

  
Valori di energia elettrica prodotta da impianti a fonte energetica rinnovabile dell'edificio standard con la medesima 
destinazione d'uso per ciascuna provincia italiana [kWh/m²]: 

 

Agrigento 27  
Alessandria 18  

Ancona 21  
Aosta 19  
Arezzo 19  

Ascoli Piceno 21  
Asti 19  

Avellino 22  
Bari 25  

Barletta -Andria -Trani 25  
Belluno 18  

Benevento 21  
Bergamo 18  

Biella 19  
Bologna 20  
Bolzano 19  
Brescia 20  
Brindisi 24  
Cagliari 23  

Caltanissetta 26  
Campobasso 23  

Carbonia -Iglesias 23  
Caserta 24  
Catania 27  

Catanzaro 23  
Chieti 22  
Como 18  

Cosenza 26  
Cremona 19  
Crotone 24  
Cuneo 18  
Enna 26  

Fermo 21  
Ferrara 19  
Firenze 21  
Foggia 23  

Forlì-Cesena 21 

Frosinone 22  
Genova 21  
Gorizia 19  

Grosseto 22  
Imperia 23  
Isernia 21  

L'Aquila 20  
La Spezia 21  

Latina 24  
Lecce 23  
Lecco 18  

Livorno 22  
Lodi 18  

Lucca 20  
Macerata 21  
Mantova 18  

Massa -Carrara 21  
Matera 22  

Medio Campidano 23  
Messina 24  
Milano 18  

Modena 20  
Monza -Brianza 18  

Napoli 23  
Novara 19  
Nuoro 23  

Ogliastra 23  
Olbia -Tempio 24  

Oristano 23  
Padova 18  
Palermo 25  
Parma 21  
Pavia 18  

Perugia 21  
Pesaro-Urbino 20  

Pescara 22  
Piacenza 20 

Pisa 21  
Pistoia 19  

Pordenone 19  
Potenza 20  

Prato 19  
Ragusa 26  

Ravenna 20  
Reggio Calabria 24  
Reggio Emilia 20  

Rieti 19  
Rimini 21  
Roma 23  
Rovigo 20  
Salerno 20  
Sassari 24  
Savona 20  
Siena 20  

Siracusa 27  
Sondrio 22  
Taranto 24  
Teramo 21  

Terni 20  
Torino 19  
Trapani 26  
Trento 21  
Treviso 20  
Trieste 19  
Udine 18  
Varese 19  
Venezia 21  

Verbano Cusio-Ossola 19  
Vercelli 19  
Verona 18  

Vibo Valentia 24  
Vicenza 19  
Viterbo 21 

 
  

  

 

 



 

Criterio B.4.6 
 

  CRITERIO B.4.6     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Materiali riciclati/recuperati 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  B. Consumo di risorse     B.4 Materiali eco-compatibili 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

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

    nella categoria nel sistema completo 

      
22,2% 2,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Percentuale dei materiali riciclati e/o di recupero che 
sono stati utilizzati nell’intervento. 

    % 

      

      
                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

            % PUNTI 

  NEGATIVO   - -1 
  SUFFICIENTE   0 0 
  BUONO   30 3 
  OTTIMO   50 5 
                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 7,90 % 
  

                                                              

  PUNTEGGIO           0,79 
  

                                                              

                                                                

  Volume totale dei materiali riciclati e/o di recupero (B) 32,32 m³ 
                                                               

  Volume totale dei materiali utilizzati (A) 409,24 m³ 
                                                               

  Percentuale dei materiali riciclati e/o di recupero utilizzati nell'intervento. 8      %     
                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  Computo metrico dei materiali edili utilizzati e capitolato tecnico di progetto.   
                                                                

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

                                                                

  
Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali edili riciclati/recuperati  
utilizzati per la realizzazione dell'involucro edilizio opaco e trasparente.   

                                                                

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

                                                                

  
Relazione tecnica prevista dalla Legge 10/91 Art.28 completa dei dettagli di calcolo e dei dati 
di progetto, con data di redazione e firma del progettista responsabile.   

  
  

                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

 



 

Criterio B.4.7 
 

  CRITERIO B.4.7     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Materiali da fonti rinnovabili 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  B. Consumo di risorse     B.4 Materiali eco-compatibili 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

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

      
22,2% 2,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

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

    % 
      

  
    

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

    % PUNTI 

  NEGATIVO   - -1 
  SUFFICIENTE   0 0 
  BUONO   30 3 
  OTTIMO   50 5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 3,95 % 
  

                                                              

  PUNTEGGIO           0,39 
                                                                

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  Volume complessivo dei materiali provenienti da fonti rinnovabili (B) 16,16 m³ 
                                                               

  Volume complessivo dei materiali utilizzati (A) 409,24 m³ 
                                                               

  Percentuale in volume dei materiali provenienti da fonti rinnovabili. 4      %      
                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  Computo metrico dei materiali edili utilizzati e capitolato tecnico di progetto.   
                                                                

  
Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali edili utilizzati per la 
realizzazione dell'involucro edilizio opaco e/o trasparente.   

                                                                

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

                                                                

  
Documentazione tecnica a supporto della tipologia e delle percentuali di materiale da fonti 
rinnovabili utilizzate nei calcoli.   

                        

  
Relazione tecnica prevista dalla Legge 10/91 Art.28 completa dei dettagli di calcolo e dei 
dati di progetto, con data di redazione e firma del progettista responsabile.   

  
  

                    

  Altri documenti:     
                                                                

 



 

Criterio B.4.8 
 

  CRITERIO B.4.8     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Materiali locali 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  B. Consumo di risorse     B.4 Materiali eco-compatibili 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Favorire l'approvvigionamento di materiali pesanti 
come aggregati, sabbia, cemento, mattoni, acciaio e 
vetro, di produzione locale. 

    nella categoria nel sistema completo 

    
  

11,1% 1,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Rapporto tra il peso dei materiali pesanti utilizzati 
prodotti localmente (aggregati, sabbia, cemento, 
mattoni, acciaio e vetro) e quelli totali utilizzati nella 
realizzazione dell'edificio. 

    % 

      

  
    

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

            % PUNTI 

  NEGATIVO   - -1 
  SUFFICIENTE   0 0 
  BUONO   60 3 
  OTTIMO   100 5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 7,74 % 
  

                                                              

  PUNTEGGIO           0,39 
                                                                

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  Peso totale dei materiali pesanti utilizzati (A) 35970,13 kg 
                                                               

  Peso totale dei materiali pesanti prodotti localmente (B)  464813,57 kg 
                                                               

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

8   %   

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  Computo metrico dei materiali edili utilizzati.   
                                                                

  Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali previsti.   
                                                                

  Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali prodotti localmente  previsti 
(compresi i dati del fornitore).   

                                                               

  Documentazione tecnica per la verifica del luogo di produzione/assemblaggio di ciascun 
materiale considerato di provenienza locale.   

  
  

                    

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

            

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

 



 

Criterio B.4.9 
 

  CRITERIO B.4.9     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Materiali locali per finiture 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  B. Consumo di risorse     B.4 Materiali eco-compatibili 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Favorire l'approvvigionamento di materiali di 
produzione locale per le finiture. 

    nella categoria nel sistema completo 

      
11,1% 1,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Rapporto tra il peso dei materiali di finitura utilizzati 
prodotti localmente e quelli totali utilizzati nella 
realizzazione dell'edificio. 

    % 

      

      
                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

            % PUNTI 

  NEGATIVO   - -1 
  SUFFICIENTE   0 0 
  BUONO   60 3 
  OTTIMO   100 5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 10,00 % 
  

                                                              

  PUNTEGGIO           -1,00 
  

                                                              

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  Peso totale dei materiali utilizzati (A) 1112,48  kg 
                                                               

  Peso totale dei materiali prodotti localmente (B): 11124,78 kg 
 

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

10     %      
                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  Computo metrico dei materiali edili utilizzati e capitolato tecnico di progetto.   
                                                                

  Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali previsti.   
                                                                

  
Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali prodotti localmente  previsti 
(compresi i dati del fornitore).   

                                                                

  
Documentazione tecnica per la verifica del luogo di produzione/assemblaggio di ciascun 
materiale considerato di provenienza locale.   

  
  

                    

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

            

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

 

 



 

Criterio B.4.10 
 

  CRITERIO B.4.10     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Materiali riciclabili e smontabili 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  B. Consumo di risorse     B.4 Materiali eco-compatibili 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Favorire una progettazione che consenta smantellamenti 
selettivi dei componenti in modo da poter essere riutilizzate 
o riciclate. Incentivare quindi la riduzione del consumo di 
materie prime ed i rifiuti da demolizione. 

    nella categoria nel sistema completo 

      

11,1% 1,0% 
    

  

                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Misure adottate per agevolare lo smontaggio, il recupero o 
il riciclo dei componenti. 

    - 

      

      
                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

                  - PUNTI 

  NEGATIVO   <1  -1 

  SUFFICIENTE     1 0 

  BUONO   4 3 

  OTTIMO     6 5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 3,00 - 
                                                                

  PUNTEGGIO           3,00 
  

                                                              

                                                                

  STRATEGIE ADOTTATE       
                                                                

  Riutilizzo delle strutture costituenti l'edificio 
                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Elenco e caratteristiche delle soluzioni e delle strategie progettuali previste per facilitare le 
operazioni di smontaggio degli elementi costitutivi l'edificio e che ne permettono l'eventuale 
riuso e/o riciclo. 

  
                                                                

  Capitolato tecnico di progetto.   
                                                                

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

  
  

                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                



 

Criterio B.4.11 
 

  CRITERIO B.4.11     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Materiali biosostenibili 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  B. Consumo di risorse     B.4 Materiali eco-compatibili 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

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

      
22,2% 2,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

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

    % 

      
      

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

    % PUNTI 

  NEGATIVO   - -1 
  SUFFICIENTE   0 0 
  BUONO   30 3 
  OTTIMO   50 5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 7,79 - 
                                                                

  PUNTEGGIO           0,78 
                                                                

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  Peso totale dei materiali biosostenibili (B) 37082,61 kg 
                                                                

  Peso totale dei materiali utilizzati (A) 475938,35 kg 
                                                                

  Percentuale dei materiali biosostenibili utilizzati nell'intervento 8 % 
                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

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

                                                                

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

  
  

                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

 



 

Criterio B.5.1 
 

  CRITERIO B.5.1     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Acqua potabile risparmiata per usi indoor e per irrigazione 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  B. Consumo di risorse     B.5 Acqua potabile 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

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

    nella categoria nel sistema completo 

      
100,0% 6,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               
UNITA' DI 
MISURA 

                    

  Volume di acqua potabile risparmiata rispetto al 
fabbisogno base calcolato. 

    % 

      
  

  

  
                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

            % PUNTI 

  NEGATIVO   - -1 
  SUFFICIENTE   0 0 
  BUONO   32 3 
  OTTIMO   54 5 
                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 13,67 % 
  

                                                              

  PUNTEGGIO           1,28 
                                                                

  DATI DI INPUT                                   VALORE 
UNITA' DI 
MISURA 

                                                                

  Volume di acqua potabile risparmiato per usi indoor e per irrigazione (C)  177,28  m3 
                                                               

  Volume di acqua potabile necessario per soddisfare il fabbisogno idrico per usi indoor (Ai)  1217,28   m3 
                                                                

  Volume di acqua potabile necessario per soddisfare il fabbisogno idrico per irrigazione (AiI)  80,00 m3 
                                           

  Volume di acqua potabile annuo effettivo risparmiato per usi indoor (Bi)  1120,00 m3 
    

 Strategia tecnologica adottata per la riduzione del consumo idrico:   
                                           

  1) Sciacquoni a doppi tasto   Volume di acqua risparmiato: 120,00 m3 
                                

  2)    Volume di acqua risparmiato:  0,00 m3 
                                                          

  3)    Volume di acqua risparmiato:  0,00 m3 
  

  
  

                        
                           

  4)    Volume di acqua risparmiato:  0,00 m3 
                                           

  Volume di acqua potabile annuo effettivo risparmiato per irrigazione (Bii) 0,00 m3 
    

 Fabbisogno specie vegetale:   
                                           

  1)    Volume di acqua risparmiato: 0,00 m3 
                                

  2)    Volume di acqua risparmiato: 0,00 m3 
                                

  3)    Volume di acqua risparmiato: 0,00 m3 
                                                     



  4)    Volume di acqua risparmiato: 0,00 m3 
                                                                

  Volume di acqua piovana recuperata (Biii) 0,00  m3 
                                                                

  Volume di acqua potabile totale risparmiato B = (Bi + Bii + Biii)  1120,00 m3 
                                                                

  Volume di acqua potabile totale necessario A = (Ai + Aii)  1297,28  m3 

                                                                
  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 

                                                                

  
Elaborati grafici di progetto quotati (planimetria generale, piante, sezioni trasversali e 
longitudinali, prospetti, dettagli costruttivi).   

                                                                

  
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.    

                                                                

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

                                                                

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

                                                                

  
Relazione tecnica sull'impianto di recupero e riutilizzo delle acque non potabili, se 
presente, con la quantificazione di dettaglio delle acque destinate ad usi indoor.   

                                                                

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

  
  

  
                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

                                                                

 



 

Criterio B.6.1 
 

  CRITERIO B.6.1     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 2011 

PUGLIA 
Residenziale 

                                                                

  Energia netta per il riscaldamento 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  B. Consumo di risorse     B.6 Prestazioni dell'involucro 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                 

  Ridurre il fabbisogno energetico ottimizzando le soluzioni 
costruttive e le scelte architettoniche in particolare 
relativamente all'involucro. 

    nella categoria nel sistema completo 

      
23,1% 3,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                   

  Rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia 
netta per il riscaldamento (Qi) e il fabbisogno annuo di 
energia netta per il riscaldamento corrispondente alla 
tipica pratica costruttiva (Qi,lim). 

    % 

    
  

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

                  % PUNTI 

  NEGATIVO     >100,0 -1 
  SUFFICIENTE     100,0 0 
  BUONO     70,0 3 
  OTTIMO     50,0 5 
  

                                                              

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 68,46 % 
  

                                                              

  PUNTEGGIO           3,15 
  

                                                              

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  Fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento (Qi) (B) 12,53 KWh/m² 
                                                                

  
Fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento corrispondente alla tipica pratica 
costruttiva (Qi,lim) (A) 

18,31 KWh/m² 
                                                                

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Elaborati grafici di progetto quotati e con indicazione dell'orientamento (inquadramento 
territoriale, planimetria generale, piante, sezioni trasversali e longitudinali, prospetti, 
dettagli costruttivi). 

  

                                                                

  

Relazione tecnica prevista dalla Legge 10 Art. 28 con data di redazione e firma del 
progettista responsabile, completa dei dettagli di calcolo e di progetto e 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. 

  

                                                                

  

Piante, prospetti e sezioni quotati con indicazione del codice identificativo delle 
stratigrafie e delle tipologie degli elementi schermanti (per ciascun tipo di finestra 
specificare: tipologia di schermatura, materiale, colore, dimensioni, inclinazione, distanza 
dalla superficie vetrata). 

  

                                                                



  Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti   
                                                                

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

                                                                

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

  
                                          

                    

  Altri documenti:     
                                                                

 

 

Criterio B.6.2 
 

  CRITERIO B.6.2     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

2011 PUGLIA 
Residenziale 

                                                                

  Energia netta per il raffrescamento 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  B. Consumo di risorse     B.6 Prestazioni dell'involucro 
     

                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Ridurre il fabbisogno energetico ottimizzando le 
soluzioni costruttive e le scelte architettoniche in 
particolare relativamente all'involucro. 

    nella categoria nel sistema completo 

      
23,1% 3,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  
  

  

Rapporto percentuale tra l'indice di prestazione 
energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro 
da valutare (EPe,invol) e l'indice di prestazione 
energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro 
edilizio limite (EPe,invol,lim). 

  
  
  

  
  
  

% 

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

                  % PUNTI 

  NEGATIVO     >100,0 -1 
  SUFFICIENTE     100,0 0 

  BUONO     60,0 3 
  OTTIMO     33,3 5 

 

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 107,72 % 
  

                                                              

  PUNTEGGIO           -1,00 
  

                                                              

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  
Indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio 
(EPe,invol) (B) 

32,31 W/m²K 
                                                                

  
Indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio limite 
(EPe,invol,lim) (A) 

30,00 W/m²K 
                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Elaborati grafici di progetto quotati e con indicazione dell'orientamento (inquadramento 
territoriale, planimetria generale, piante, sezioni trasversali e longitudinali, prospetti, 
dettagli costruttivi). 

  
                                                                

  

Relazione tecnica prevista dalla Legge 10 Art. 28 con data di redazione e firma del 
progettista responsabile, completa dei dettagli di calcolo e di progetto e 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. 
                                                                

  
Piante, prospetti e sezioni quotati con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie 
e delle tipologie degli elementi schermanti (per ciascun tipo di finestra specificare: 
tipologia di schermatura, materiale, colore, dimensioni, inclinazione,  

  
                                                                

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

  
  

                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

 



 

Criterio B.6.3 
 

  CRITERIO B.6.3     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

2011 PUGLIA 
Residenziale 

                                                                

  Trasmittanza termica dell’involucro edilizio 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  B. Consumo di risorse     B.6 Prestazioni dell'involucro 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Ridurre lo scambio termico per trasmissione durante il 
periodo invernale. 

    nella categoria nel sistema completo 

      
23,1% 3,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Rapporto percentuale tra la trasmittanza media di 
progetto degli elementi di involucro 
(Um) e la trasmittanza media corrispondente ai valori 
limite di legge (Um,lim). 

    % 

      

  
    

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

                  % PUNTI 

  NEGATIVO     >100,0 -1 
  SUFFICIENTE     100,0 0 
  BUONO     80,0 3 
  OTTIMO     66,7 5 

                                     

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 64,99 % 
  

                                                              

  PUNTEGGIO           5,00 
                                                                

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  Trasmittanza termica media di progetto degli elementi di involucro (B) 0,37 W/m²K 
                                                                

  
Trasmittanza termica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di 
legge (Um,lim) (A) 

0,58 W/m²K 

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Elaborati grafici di progetto quotati e con indicazione dell'orientamento (inquadramento 
territoriale, planimetria generale, piante, sezioni trasversali e longitudinali, prospetti, 
dettagli costruttivi). 

  
                                                                

  

Relazione tecnica prevista dalla Legge 10 Art. 28 con data di redazione e firma del 
progettista responsabile, completa dei dettagli di calcolo e di progetto e 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. 

  

                                                                

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

                        

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

 



 

Criterio B.6.4 
 

  CRITERIO B.6.4     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

2011 PUGLIA 
Residenziale 

                                                                

  Controllo della radiazione solare 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  B. Consumo di risorse   
  B.6 Prestazioni dell'involucro 

    
  

                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

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

      
15,4% 2,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Trasmittanza solare effettiva media del pacchetto 
finestra/schermo (gf'). 

  
  - 

    
  

      

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

                  - PUNTI 

  NEGATIVO     >0,50 -1 
  SUFFICIENTE     0,50 0 
  BUONO     0,282 3 
  OTTIMO     0,137 5 

 

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 0,32 - 
  

                                                              

  PUNTEGGIO           2,48 
  

                                                              

  DATI DI INPUT VALORI UNITA' DI MISURA 
                                                                

Esposizione   ESP,1 ESP,2 ESP,3 ESP,4 ESP,5   ESP,6 ESP,7 ESP,8 ESP,9 ORIZZ   - 
                                                                

  gf,esp 0,40 0,00 0,00 0,00 0,28   0,00 0,33 0,00 0,00 0,00     
                                                                

  peso,esp 0,07 0,10 0,13 0,11 0,07   0,11 0,13 0,10 0,00  0,19     
                                                                

  At,esp 25,90 0,00 0,00 0,00 57,8   0,00 6,00 0,00 0,00 0,00     
                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Elaborati grafici di progetto quotati e con indicazione dell'orientamento 
(inquadramento territoriale, planimetria generale, piante, sezioni trasversali e 
longitudinali, prospetti, dettagli costruttivi). 

  
                                                                

  
Prospetti e sezioni quotati con indicazione delle tipologie degli elementi schermanti (per 
ciascun tipo di finestra specificare: tipologia di schermatura, materiale, colore, 
dimensioni, inclinazione, distanza dalla superficie vetrata). 

  
                                                                

  Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti.   
  

  
                    

  

Relazione descrittiva delle 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. 

  

                                                                

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

                                                                

  Altri documenti:     
  

  

 
                                                            

 



 

Criterio B.6.5 
 

  CRITERIO B.6.5     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

2011 PUGLIA 
Residenziale 

                                                                

  Inerzia termica dell’edificio 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  B. Consumo di risorse     B.6 Prestazioni dell'involucro 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

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

    nella categoria nel sistema completo 

      
15,4% 2,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Rapporto percentuale tra la trasmittanza termica 
periodica media di progetto degli elementi di 
involucro (YIEm) e la trasmittanza termica periodica 
media corrispondente ai valori limite di legge 
(YIEm,lim). 

    % 

      

      

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

                  % PUNTI 

  NEGATIVO     >100,0 -1 
  SUFFICIENTE     100,0 0 
  BUONO     55,0 3 
  OTTIMO     25,0 5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 21,87 - 
  

                                                              

  PUNTEGGIO           5,00 
  

                                                              

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  Trasmittanza termica periodica media di progetto degli elementi di involucro Yiem (B) 0,03 W/m²K 
                                                                

  
Trasmittanza termica periodica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori 
limite di legge Yiem,lim (A) 

0,13 W/m²K 

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Elaborati grafici di progetto quotati e con indicazione dell'orientamento (inquadramento 
territoriale, planimetria generale, piante, sezioni trasversali e longitudinali, prospetti, 
dettagli costruttivi). 

  
                                                                

  
Piante, prospetti e sezioni quotate con indicazione del codice identificativo delle 
stratigrafie.   

                                                                

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

  
  

                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                



Criterio C.1.2 
 

  CRITERIO C.1.2     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

   Emissioni previste in fase operativa 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  C. Carichi Ambientali      C.1 Emissioni di CO2equivalente 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

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

    nella categoria nel sistema completo 

      
100,0% 3,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  

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. 

  

  % 

      
      

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

            % PUNTI 
  NEGATIVO     >100.0 -1 
  SUFFICIENTE     100,0 0 

  BUONO     80,0 3 

  OTTIMO     66,7 5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 153,19 % 
                                                                

  PUNTEGGIO           -1,00 
                                                                

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio (B) 5,52 kgCO2 eq/m² 
                                                               

  Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per l'esercizio di un 
edificio standard con la medesima destinazione d'uso (A) 

3,60 kgCO2 eq/m² 
                                                                

  Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per il riscaldamento 4,28 kgCO2 eq/m² 
                                                                

  Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per il raffrescamento 0,00 kgCO2 eq/m² 
                                                                

  Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per ACS 0,41 kgCO2 eq/m² 
                                                                

  Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per usi elettrici 0,82 kgCO2 eq/m² 
                                                                

  Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per il riscaldamento 3,60 kgCO2 eq/m² 
                                                                

  Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per il raffrescamento 0,00 kgCO2 eq/m² 
                                                                

  Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per ACS 0,00 kgCO2 eq/m² 
                                                                

  Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per usi elettrici 0,00   kgCO2 eq/m² 
                                                               

  
Rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta 
dall'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 

153,19 % 

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                



  
Elaborati grafici di progetto quotati e con indicazione dell'orientamento (inquadramento 
territoriale, planimetria generale, piante, sezioni trasversali e longitudinali, prospetti, 
etc.). 

  

                                                                

  

Relazione tecnica prevista dalla Legge 10 Art. 28 con data di redazione e firma del 
progettista responsabile, completa dei dettagli di calcolo e di progetto: 
- 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. 

  

                                                                

  Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti.   
                                                                

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

                                                                

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

                                                                

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

                                                                

  Progetto dell'impianto di produzione ACS.   
                                                                

  Progetti degli impianti a fonti energetiche rinnovabili   
  

                                          
                    

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

  
  

                    

  Altri documenti:     
  

  
                    

                                                                

                                                                



 

Criterio C.3.2 
 

  CRITERIO C.3.2               Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Rifiuti solidi prodotti in fase operativa 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  C. Carichi Ambientali      C.3 Rifiuti solidi 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  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 

      

100,0% 2,0% 
      

                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

 
 

Presenza e caratteristiche delle aree per la raccolta dei 
rifiuti di pertinenza dell'edificio.  

  
 

  

- 

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

  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. 

0 

  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 

  

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 

 

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 5,00 - 
  

                                                              

  PUNTEGGIO           5,00 
  

                                                              

  AREE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DI PERTINENZA DELL’EDIFICIO   
                                                                

  

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. 

  

                                                                

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               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. 

  
                                                              

  
Elaborati grafici di progetto quotati con individuazione del lotto di intervento, evidenziando il 
dimensionamento e la differenziazione delleeventuali aree attrezzate per i rifiuti.   

  
  

                  

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

  
  

                  

  Altri documenti:     
                                                              

                                                              

                                                              



 

Criterio C.4.1 
 

  CRITERIO C.4.1     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Acque grigie inviate in fognatura 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  C. Carichi Ambientali      C.4 Acque reflue 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Minimizzare la quantità di effluenti scaricati in 
fognatura. 

    nella categoria nel sistema completo 

      

33,3% 3,0% 
      

                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  
  
  

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

  

 

  

  

  
  

% 

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

            % PUNTI 
  NEGATIVO     - -1 
  SUFFICIENTE     0 0 

  BUONO     60 3 
  OTTIMO     100 5 

 

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 100,00 % 
                                                                

  PUNTEGGIO           5,00 
                                                                

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  Volume di acque grigie non immesse in fognatura rispetto ai volumi standard (B) 1550,00 m³ 
                                                               

  Volume acque grigie prodotte in base a dati standard di fabbisogno idrico (A)  566,66 m³ 
                                                                

  
Volume di acque grigie non prodotte grazie all'uso di strategie tecnologiche di riduzione 
dei consumi 

50,00 m³ 
                                                                

  Volume di acque grigie opportunamente trattate e destinate ad usi indoor 1000,00 m³ 
                                                                

  Volume di acque grigie opportunamente trattate e destinate ad irrigazione 500,00 m³ 
                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  Elenco delle differenti tecnologie utilizzate e relativo risparmio d'acque reflue prodotte.   
                                                                

  

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

  

                                                                

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

                                                                

  
Relazione tecnica sull'impianto di recupero delle acque grigie, se presente, con il dettaglio 
riguardo alla quantificazione delle acque grigie recuperate e di quelle riutilizzate.   

  
                                          

                    

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

  
  

                    

  Altri documenti:     
  

  
                    

                                                                

                                                                



 

Criterio C.4.2 
 

  CRITERIO C.4.2     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Acque meteoriche captate e stoccate 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  C. Carichi Ambientali      C.4 Acque reflue 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Favorire la raccolta di acqua piovana per un successivo 
riutilizzo. 

    nella categoria nel sistema completo 

      

33,3% 3,0% 
      

                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  

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

  

  % 

      
      
                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

            % PUNTI 

  NEGATIVO     - -1 
  SUFFICIENTE     0 0 
  BUONO     60 3 
  OTTIMO     100 5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 0,62 % 
                                                                

  PUNTEGGIO           0,03 
                                                                

  DATI DI INPUT                                   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  Volume di acque piovane potenzialmente recuperabili dalle aree di captazione (A) 48042,00 m³ 
                                                               

  Volume di acque piovane effettivamente recuperate e stoccate (B) 300,00 m³ 
                                                                

  Tipologia di area di captazione ed estensione: 
                                                                

  1 Tetto duro spiovente 100,00 m² 
                                                                

                                                                
  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 

                                                                

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

                                                                

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

                                                                

  Altri documenti:     
  

  
                    



 

Criterio C.4.3 
 

  CRITERIO C.4.3     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Permeabilità del suolo 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  C. Carichi Ambientali    
  C.4 Acque reflue 

    
  

                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

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

    nella categoria nel sistema completo 

      
33,3% 3,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     
  
 
 
  
  

Quantità di superfici esterne permeabili e rispetto al 
totale delle superfici esterne di pertinenza dell’edificio. 

  
  
  

  
  
  

% 

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

            % PUNTI 
  NEGATIVO   0 -1 
  SUFFICIENTE   30 0 
  BUONO   60 3 
  OTTIMO   100 5 

 

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 39,60 % 
                                                                

  PUNTEGGIO           0,96 
                                                                

  DATI DI INPUT VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  Area delle superfici esterne permeabili di pertinenza dell’edificio (B) 2700,70 m2 
                                                               

  Area complessiva delle superfici di pertinenza (A) 6819,63 m2 
    

 Area delle superfici esterne   
                                                                

  Bi   

Prato in piena terra, o raccolta e trattamento delle acque di prima e 
seconda pioggia conferite in pozzo perdente o destinate a 
subirrigazione 

α: 1,00 2528,88 m2 
                                                                

  Bii  Ghiaia, sabbia, calcestre, o altro materiale sciolto α: 0,90 190,91 m2 
                                                                

  Biii  
Elementi grigliati in polietilene o altro materiale plastico con 
riempimento di terreno vegetale  

α: 0,80 0,00 m2 
                                                                

  Biv  
Elementi grigliati/alveolari in cls posato a secco, con riempimento 
di terreno vegetale o ghiaia 

α: 0,60 0,00 m2 
                                                                

  Bv   
Elementi autobloccanti di cls, porfido, pietra o altro materiale, 
posati a secco su fondo in sabbia e sottofondo in ghiaia α: 0,30 0,00 m2 

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Elaborato grafico con individuazione delle aree utilizzate nel calcolo dell'indicatore di 
prestazione, della loro estensione e tipologia.   

                                                                

  Stratigrafie di dettaglio delle pavimentazioni esterne.   
                                                                

  Descrizione delle valutazioni generali condotte.   
                                                                

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

  
  

                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                



 

Criterio C.6.8 
 

  CRITERIO C.6.8     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Effetto isola di calore: coperture 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  C. Carichi Ambientali    
  C.6 Impatto sull’ambiente circostante 

    
  

                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

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

    nella categoria nel sistema completo 

      
33,3% 2,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  
  
  

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. 

  
  
  

  
  
  

%  

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

            %  PUNTI 

  NEGATIVO   - -1 
  SUFFICIENTE   0 0 

  BUONO   60 3 
  OTTIMO   100 5 

 

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 100,00 %  
                                                                

  PUNTEGGIO           5,00 
                                                                

  DATI DI INPUT   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  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) 

115,00 m2 

                                                               

  Area complessiva delle superfici di copertura dell'edificio (A) 115,00 m2 
                                                                

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

Copertura piana di colore chiaro Estensione: 115,00 m2 
                                                                

  
Copertura piana (riflessione >= 65%): 
materiale/colore  Estensione: 0,00 m2 

                                                                

  
Copertura a falda (riflessione >= 25%): 
materiale/colore  Estensione: 0,00 m2 

                                                                

  
Copertura a falda (riflessione >= 25%): 
materiale/colore  Estensione: 0,00 m2 

                                                                

  Estensione copertura a verde  0,00 m2 
                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  Planimetria generale coperture.    
                                                                

  Dettaglio delle coperture.    
                                                                

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

  
  

                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                



 

Criterio C.6.9 
 

  CRITERIO C.6.9     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Effetto isola di calore: aree esterne 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  C. Carichi Ambientali      C.6 Impatto sull’ambiente circostante 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

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

    nella categoria nel sistema completo 

      
33,3% 2,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  

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

  

  %  

    
  

  
    

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

            %  PUNTI 
  NEGATIVO   - -1 
  SUFFICIENTE   0 0 
  BUONO   60 3 
  OTTIMO   100 5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 14,66 %  
                                                                

  PUNTEGGIO           0,73 
                                                                

  DATI DI INPUT   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  Area delle superfici esterne sistemate a verde o pavimentate con materiali aventi un 
coefficiente di riflessione pari o superiore al 30% (B) 

1000,00 m2 
                                                               

  Area complessiva delle superfici di pertinenza (A) 6819,63 m2 
                                                                

  
Tipo di pavimentazione (riflessione >= 30%)  
ed estensione. 

  
Pavimentazione 1000,00 m2 

                                                                

  
Tipo di pavimentazione (riflessione >= 30%)  
ed estensione. 

  
 0,00 m2 

                                                                

  
Tipo di pavimentazione (riflessione >= 30%)  
ed estensione. 

  
 0,00 m2 

                                                                

  
Tipo di pavimentazione (riflessione >= 30%)  
ed estensione. 

  
 0,00 m2 

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  Planimetria generale.    
                                                                

  Dettaglio delle aree di pertinenza esterne.    
                                                                

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

  
  

                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                



 

Criterio C.6.10 
 

  CRITERIO C.6.10     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Effetto isola di calore: ombreggiamento superfici esterne 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  C. Carichi Ambientali      C.6 Impatto sull’ambiente circostante 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

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

    nella categoria nel sistema completo 

      
33,3% 2,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  

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

  
  %  

      
      

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

            %  PUNTI 
  NEGATIVO   - -1 
  SUFFICIENTE   0 0 
  BUONO   60 3 
  OTTIMO   100 5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 43,99 %  
                                                                

  PUNTEGGIO           2,20 
                                                                

  DATI DI INPUT   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  Area complessiva delle superfici esterne ombreggiate Se (ore 12 del 21 giugno) (Bi) 1000,00 m2 
                                                                

  Area complessiva delle superfici esterne sistemate a verde (Bii) 2000,00 m2 
                                                               

  Area complessiva delle superfici di pertinenza (A) 6819,63 m2 
                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  Planimetria generale.   
                                                                

  Dettaglio delle aree di pertinenza esterne.    
                                                                

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

  
  

                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                



Criterio D.2.5 
 

  CRITERIO D.2.5     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Ventilazione e Qualità dell'aria 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  D. Qualità ambientale indoor     D.2 Ventilazione 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Garantire una ventilazione che consenta di mantenere 
un elevato grado di salubrità dell’aria, minimizzando al 
contempo i consumi energetici per la climatizzazione. 

    nella categoria nel sistema completo 

      
100,0% 5,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE           

 

  UNITA' DI MISURA                
  Strategie progettuali per garantire i ricambi d’aria 

necessari nei locali. 

  

- 
  

  

  

  

                                                              

  SCALA DI PRESTAZIONE                     
                                                    

  
  

  

  

  

                PUNTI 

NEGATIVO                                           -1 

SUFFICIENTE 
I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte 
degli ambienti principali, dall’apertura di un solo 
serramento. 

I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte 
degli ambienti principali, da una ventilazione 
meccanica costante che garantisce una portata d’aria di 
categoria III secondo la norma UNI 15251. 

0 

  
  
  
  

I ricambi d’aria sono garantiti nella maggior parte 
degli ambienti principali, dall’apertura di un solo 
serramento e una griglia di aerazione attivabile 
manualmente. 

 1 

  
 

   

I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte 
della degli ambienti principali, dall’apertura di 
due o più serramenti. 

 2 

BUONO 

I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte 
degli ambienti principali, dall’apertura di due o 
più serramenti e da griglie di aerazione attivabili 
manualmente. 

I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte della 
degli ambienti principali, da una ventilazione meccanica 
costante che garantisce una portata d’aria di categoria II 
secondo la norma UNI 15251. 

3 

  
  
   
  

I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte 
degli ambienti principali, dall’apertura di due o 
più serramenti e da griglie di aerazione con 
attivazione automatica. 

 4 

OTTIMO 

I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior 
parte degli ambienti principali, dall’apertura di 
due o più serramenti e da griglie di aerazione 
con attivazione automatica e da una ventilazione 
meccanica controllata che integra 
automaticamente la ventilazione naturale 
qualora essa non sia sufficiente (Ventilazione 
Ibrida). 

 

I ricambi d’aria sono garantiti, nella maggior parte 
degli ambienti principali, da una ventilazione 
meccanica costante che garantisce una portata d’aria di 
categoria I secondo la norma UNI 15251. 

5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 2,00 - 
                                                                

  PUNTEGGIO           2,00 
  

                                                              

  STRATEGIE PROGETTUALI PER GARANTIRE I RICAMBI D’ARIA   
                                                                

                                                                

 
Unica Zona Termica - Ambiente unico - I ricambi d’aria sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali, dall’apertura di 
un solo serramento e una griglia di aerazione attivabile manualmente. 

                                                                

 
Unica Zona Termica - Ambiente unico - I ricambi d’aria sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali, dall’apertura di 
un solo serramento e una griglia di aerazione attivabile manualmente. 



                                                                

 
Unica Zona Termica - Ambiente unico - I ricambi d’aria sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali, dall’apertura di 
un solo serramento e una griglia di aerazione attivabile manualmente. 

                                                                

 
Unica Zona Termica - Ambiente unico - I ricambi d’aria sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali, dall’apertura di 
un solo serramento e una griglia di aerazione attivabile manualmente. 

                                                                

 
Unica Zona Termica - Ambiente unico - I ricambi d’aria sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali, dall’apertura di 
un solo serramento e una griglia di aerazione attivabile manualmente. 

                                                                

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Progetto delle soluzioni tecnologiche e costruttive per garantire un'efficacie ventilazione 
naturale.   

                                                                

  
Relazione tecnica contenente eventuali studi previsionali sulla concentrazione interna di 
CO2. 

  
                                                                

  
Relazione descrittiva delle attività principali svolte in ogni tipologia d’ambiente e 
specifica dei profili d’uso dell’occupazione relativa agli utenti (ore di occupazione, indice 
di affollamento per ogni tipologia di ambiente). 

  
                                                                

  
Progetto aeraulico (relazione tecnica dell'impianto di ventilazione e dislocamento e 
tavole di riferimento).   

                                                                

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

  
  

                    

  Altri documenti:     
                                                                



 

Criterio D.3.2 
 

  CRITERIO D.3.2               Protocollo Completo 
Protocollo 

ITACA PUGLIA 
2011 

Residenziale 

                                                                

  Temperatura dell’aria nel periodo estivo 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  D. Qualità ambientale indoor     D.3 Benessere termoigrometrico 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

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

    nella categoria nel sistema completo 

      
100,0% 5,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Scarto medio tra la temperatura operativa e la temperatura 
ideale degli ambienti nel periodo estivo (∆Tm). 

    °C 

      

      
                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

            °C PUNTI 

  NEGATIVO   >4,0 -1 
  SUFFICIENTE   4,0 0 

  BUONO   1,6 3 
  OTTIMO   0,0 5 
                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 3,30 °C 
                                                                

  PUNTEGGIO           0,87 
                                                                

  DATI DI INPUT   VALORE UNITA' DI MISURA 

 
Scarto medio tra la temperatura operativa e la temperatura ideale degli ambienti nel periodo 
estivo (∆Tm). 3,3 ° C 

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Elaborati grafici di progetto quotati e con indicazione dell'orientamento (inquadramento 
territoriale, planimetria generale, piante, sezioni trasversali e longitudinali, prospetti, etc.).   

                                                                

  
Relazione tecnica prevista dalla Legge 10 Art. 28 con data di redazione e firma del progettista 
responsabile, completa dei dettagli di calcolo e di progetto.   

                                                                

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

                                                                

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

  
  

                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

                                                                



 

Criterio D.4.1 
 

  CRITERIO D.4.1     Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Illuminazione naturale 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  D. Qualità ambientale indoor     D.4 Benessere visivo 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Assicurare adeguati livelli d’illuminazione naturale in tutti 
gli spazi primari occupati. 

    nella categoria nel sistema completo 

      
100,0% 4,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Fattore medio di luce diurna medio degli ambienti 
dell'edificio (Dm). 

    % 

      

      
                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

            % PUNTI 

  NEGATIVO   <2.00 -1 
  SUFFICIENTE   2,00 0 
  BUONO   2,72 3 
  OTTIMO   3,20 5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 2,78 % 
                                                                

  PUNTEGGIO           3,25 
                                                                

  DATI DI INPUT VALORI  
                                                                

  
     D, m 

[%] 
tD65 

[] 
Aw,tot 

[m2] 

 A 

[m2] 

Fov 
[-] 

Ffin 
[-] 

Fhor 
[-] 

tgdf 
[-]    

                                                           

  
Unica Zona Termica - Ambiente 
unico 

2,779 0,69  17,94 
  

113,53 1,00 1,00 1,00  0,39    
                                                        

  
Unica Zona Termica - Ambiente 
unico 

2,779 0,69  17,94 
  

113,53 1,00 1,00 1,00  0,39    
                                                        

  
Unica Zona Termica - Ambiente 
unico 

2,779 0,69  17,94 
  

113,53 1,00 1,00 1,00  0,39    
                                                        

  
Unica Zona Termica - Ambiente 
unico 

2,779 0,69  17,94 
  

113,53 1,00 1,00 1,00  0,39    
                                                        

  
Unica Zona Termica - Ambiente 
unico 

2,779 0,69  17,94 
  

113,53 1,00 1,00 1,00  0,39    
                                                        

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Prospetti e sezioni quotati con indicazione delle tipologie degli elementi schermanti (per 
ciascun tipo di finestra specificare: tipologia di schermatura, materiale, colore, dimensioni, 
inclinazione, distanza dalla superficie vetrata). 

  
                                                                

  
Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti 
specificando per ognuno: tipologia, dimensioni totali, coefficiente di trasmissione solare, 
coefficiente di riflessione solare, coefficiente di assorbimento solare. 

  
                                                                

  

Relazione descrittiva delle 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. 
                                                                

  

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

  

                                                                

  Altri documenti:     
                                                                



 

Criterio D.5.6 
 

  CRITERIO D.5.6               Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Qualità acustica dell'edificio 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  D. Qualità ambientale indoor     D.5 Benessere acustico 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Protezione dai rumori esterni ed interni all'edificio.     nella categoria nel sistema completo 

      
100,0% 4,0% 

      
                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Classe acustica globale dell'edificio.      - 

      

      
                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

  PUNTI 

  NEGATIVO   classe acustica globale IV -1 
  SUFFICIENTE   classe acustica globale III 0 
  BUONO   classe acustica globale II 3 
  OTTIMO   classe acustica globale I 5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 3,00  - 
                                                                

  PUNTEGGIO           3,00 
                                                                

  DATI DI INPUT   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

  Isolamento acustico normalizzato di facciata 45,00 dB 
                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Tabelle riassuntive dei calcoli eseguiti per determinare il requisito "isolamento acustico 
normalizzato di facciata"  

  
                                                                

  
Tabelle riassuntive dei calcoli eseguiti per determinare il requisito "potere fonoisolante 
apparente di partizioni verticali e orizzontali fra differenti unità immobiliari". 

  
                                                                

  
Tabelle riassuntive dei calcoli eseguiti per determinare il "livello di pressione sonora di 
calpestio fra differenti unità immobiliari". 

  
                                                                

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

  
  

  
                    

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

  
  

  
                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

                                                                



 

Criterio D.6.1 
 

  CRITERIO D.6.1               Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Campi magnetici a frequenza industriale (50Hertz) 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  D. Qualità ambientale indoor     D.6 Inquinamento elettromagnetico 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

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

    nella categoria nel sistema completo 

      

100,0% 2,0% 
    

  

                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Presenza e caratteristiche delle strategie adottate per la 
riduzione dell’esposizione ai 
campi magnetici a frequenza industriale all'interno 
dell'edificio. 

    - 

      

  
    

                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

  PUNTI 

  NEGATIVO     -1 

  
SUFFICIENTE   

Non sono state adottate strategie per ridurre l’esposizione ai campi magnetici a 
frequenza industriale. 

0 

  BUONO   
Sono state adottate strategie per ridurre l'esposizione ai campi magnetici a frequenza 
industriale. Nessuna unità abitativa è adiacente a significative sorgenti di campo 
magnetico a frequenza industriale. 

3 

  

OTTIMO   

Sono state adottate strategie per ridurre l'esposizione ai campi magnetici a frequenza 
industriale. Nessuna unità abitativa è adiacente a significative sorgenti di campo 
magnetico a frequenza industriale. La configurazione dell'impianto elettrico nelle unità 
abitative minimizza le emissioni di campo magnetico a frequenza industriale. 

5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 3,00 - 

                                                                

  PUNTEGGIO           3,00 

                                                                

  ESPOSIZIONE AI CAMPI MAGNETICI  
    

 
Sono state adottate strategie per ridurre l'esposizione ai campi magnetici a frequenza industriale. Nessuna unità abitativa è 
adiacente a significative sorgenti di campo magnetico a frequenza industriale. 

 

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Relazione tecnica contenente la descrizione delle strategie adottate per minimizzare 
l'esposizione degli occupanti ai campi magnetici a bassa frequenza. 

  
                                                                

  Schema dell'impianto elettrico a livello dell'edificio e delle unità abitative.   
  

  
                    

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

  
  

  
                    

  
Altri 
documenti: 

    
                                                                

                                                                



Criterio E.1.9 
 

  CRITERIO E.1.9               Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Integrazione sistemi 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  E. Qualità del servizio     E.1 Sicurezza in fase operativa 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

  Ottimizzazione servizio sistemi domotici attraverso la 
loro integrazione. 

    nella categoria nel sistema completo 

      

100,0% 1,0% 
    

  

                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Presenza e livello dei sistemi di sicurezza, anti 
intrusione e controllo comfort indoor. 

    - 

      

      
                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

  PUNTI 
  NEGATIVO   Anti intrusione: sistema meccanico di controllo accessi pedonali/carrai. -1 
  SUFFICIENTE   Anti intrusione: sistema digitale/elettronico di controllo accessi pedonali/carrai. 0 

  BUONO   
Anti intrusione: sistema digitale/elettronico di controllo accessi pedonali/carrai. 
Safety: sistema di rilevazione fumi e gas. 

3 

  
OTTIMO   

Anti intrusione: sistema digitale/elettronico di controllo accessi pedonali/carrai. 
Safety: sistema di rilevazione fumi e gas. 
Sistemi automatici per il controllo delle condizioni di comfort termico e visivo. 

5 

 

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 5,00 - 
                                                                

  PUNTEGGIO           5,00 
                                                                

  INTEGRAZIONE  SISTEMI  
                                                                

 
Anti intrusione: sistema digitale/elettronico di controllo accessi pedonali/carrai. 
Safety: sistema di rilevazione fumi e gas. 
Sistemi automatici per il controllo delle condizioni di comfort termico e visivo. 

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Relazione di progetto ed elaborati grafici dei sistemi meccanici per il controllo degli 
accessi pedonali o carrai dell'edificio e delle unità abitative. 

  
                                                                

  Schema tecnico impianto di videosorveglianza   
                                                                

  
Relazione di progetto ed elaborati grafici dei sistemi digitali/elettronici per il controllo 
degli accessi pedonali/carrai. 

  
  

  
                    

  Relazione di progetto ed elaborati grafici dei sistemi di rilevazione fumi.   
                                                                

  Relazione di progetto ed elaborati grafici dei sistemi di rilevazione fughe gas.   
  

  
                    

  
Relazione di progetto ed elaborati grafici dei sistemi per il controllo delle condizioni di 
comfort termico. 

  
  

  
                    

  
Relazione di progetto ed elaborati grafici dei sistemi per il controllo delle condizioni di 
comfort visivo. 

  
                                                                

  Schema tecnico sistema gestione sensoristica installata.   
  

  
                    

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

  
  

  
                    

  Altri documenti:     
                                                                



 

Criterio E.2.4 
 

  CRITERIO E.2.4               Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Qualità del sistema di cablatura 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  E. Qualità del servizio     E.2 Funzionalità ed efficienza 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

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

    nella categoria nel sistema completo 

      

100,0% 1,0% 
    

  

                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Presenza e caratteristiche della predisposizione di 
una rete di cablaggio strutturato nelle parti comuni 
o negli alloggi. 

    - 

      

      
                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

  PUNTI 
  NEGATIVO   - -1 
  SUFFICIENTE   Nessuna predisposizione per cablaggio strutturato. 0 

  BUONO   Predisposizione per adeguato cablaggio strutturato nelle parti comuni. 3 
  OTTIMO   Predisposizione per adeguato cablaggio strutturato nelle parti comuni e negli alloggi. 5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 3,00 - 
                                                                

  PUNTEGGIO           3,00 
                                                                

  QUALITÀ DEL SISTEMA DI CABLATURA 
                                                                

 Predisposizione per adeguato cablaggio strutturato nelle parti comuni. 

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  Relazione tecnica contenente la descrizione del sistema di cablatura dell'edificio.   
                                                                

  Schema sistema di cablatura edificio ed unità abitative.   
  

  
                    

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

  
  

  
                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

                                                                



 

Criterio E.6.1 
 

  CRITERIO E.6.1               Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  E. Qualità del servizio     E.6 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

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

    nella categoria nel sistema completo 

      

66,7% 2,0% 
    

  

                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Percentuale di superficie di involucro caratterizzata 
dall'assenza totale di condensa interstiziale. 

    % 

      

      
                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

            % PUNTI 

  NEGATIVO   - -1 
  SUFFICIENTE   0,0 0 

  BUONO   60,0 3 
  OTTIMO   100,0 5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 100,00 % 

                                                                

  PUNTEGGIO           5,00 

                                                                

  DATI DI INPUT   VALORE UNITA' DI MISURA 
                                                                

 Superficie di involucro caratterizzata dall’assenza totale di condensa interstiziale  1049,10 m2 
                                

 Superficie totale di involucro dell’edificio 1049,10 m2 
                                

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               NOME DOCUMENTO 
                                                                

  
Elaborati grafici di progetto quotati e con indicazione dell'orientamento (inquadramento 
territoriale, planimetria generale, piante, sezioni trasversali e longitudinali, prospetti, 
dettagli costruttivi). 

  

                                                                

  
Relazione tecnica prevista dalla Legge 10 Art. 28 con data di redazione e firma del 
progettista responsabile, completa dei dettagli di calcolo e di progetto. 

  
  

  
                    

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

  
  

  
                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

                                                                



 

Criterio E.6.5 
 

  CRITERIO E.6.5               Protocollo Completo 
Protocollo ITACA 

PUGLIA 2011 
Residenziale 

                                                                

  Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici 
                                                                

  AREA DI VALUTAZIONE                   CATEGORIA                       

  E. Qualità del servizio     E.6 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa 

      
                                                                

                                                                

  ESIGENZA                           PESO DEL CRITERIO                   

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

    nella categoria nel sistema completo 

      

33,3% 1,0% 
    

  

                                                                

                                                                

  INDICATORE DI PRESTAZIONE               UNITA' DI MISURA                     

  Presenza e caratteristiche della documentazione tecnica 
degli edifici. 

    - 

      

      
                                                                

                                                                

  SCALA DI PRESTAZIONE                                                 
                                                                

  PUNTI 

  NEGATIVO   
Documenti tecnici archiviati: nessuno o alcuni fra i seguenti documenti: relazione 
generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici, piani di manutenzione. 

-1 

  
SUFFICIENTE   

Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati 
grafici, piani di manutenzione. 

0 

  BUONO   
Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici 
edificio "come costruito", piani di manutenzione. 

3 

  
OTTIMO   

Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici 
edificio "come costruito", piani di manutenzione, documentazione fase realizzativa 
dell'edificio. 

5 

                                                                

  VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE 5,00 - 
                                                                

  PUNTEGGIO           5,00 
                                                                

  DISPONIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DEGLI EDIFICI  
                                                                

 
Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici edificio "come costruito", piani di 
manutenzione, documentazione fase realizzativa dell'edificio. 

                                                                

  DOCUMENTAZIONE                               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. 

  

  
  

                    

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

  
  

  
                    

  Altri documenti:     
                                                                

                                                                

                                                                

 


