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Protocollo ITACA Regione Calabria Edifici Scolastici 2016
RELAZIONE DI VALUTAZIONE 

DATI EDIFICIO 

Denominazione Istituto 

Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO CAPO SPULICO (CS) 

Indirizzo VIALE MAGNA GRECIA – ROSETO CAPO SPULICO 

Codice identificativo 0781070062 

Tipo di intervento 
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA 

MARINA DI ROSETO CAPO SPULICO ( CS) 

DATI OPERATORE RICHIEDENTE 

Soggetto richiedente COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO (CS) 

Nominativo referente MAZZIA ROSANNA – SINDACO PRO-TEMPORE 

Indirizzo e-mail 
lavoripubbliciroseto@gmail.com 

Telefono 0981913341 

DATI RESPONSABILE VALUTAZIONE PROTOCOLLO ITACA 

Tecnico referente ING. ARTURO VELTRI 

Studio STUDIO DI INGEGNERIA - COSENZA 

Indirizzo e-mail arturoveltri@gmail.com 

Telefono 3480337107 

PUNTEGGIO 

Punteggio qualità 

della  localizzazione: 
2,9 

Punteggio qualità 

dell’edificio: 
1,6 Punteggio finale: 1,7 

Descrizione sintetica dell’intervento: 

Il sottoscritto ing. Arturo Veltri, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al 

n. 5064 e iscritto all’Elenco Esperti Valutatori Protocollo Itaca della Regione Calabria, è stato

incaricato, con Determina del Comune di Roseto Capo Spulico n. 331 del 22/06/2018, di 

redigere la relazione di pre-valutazione dell’edificio “Scuola Materna Marina di Roseto Capo 

Spulico”. Al sottoscritto, per la redazione della stessa, è stata fornita copia del progetto 

definitivo di adeguamento sismico dell’edificio oggetto di intervento. 
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Il progetto prevede sia l’adeguamento strutturale dell’edificio che la messa in sicurezza e a 

norma degli impianti elettrico, termico, idraulico/sanitario e antincendio. La scuola su cui si 

interviene risulta tra le principali dell’intero territorio comunale. 

 

Sulla base di quanto previsto nel documento tecnico Protocollo Itaca Edifici Scolastici della 

Regione Calabria, per la valutazione ambientale dell’edificio in oggetto, gli interventi che si 

andranno a realizzare possono essere suddivisi nelle seguenti aree tematiche: 

- Area A. Qualità del sito; 

- Area B. Consumo di risorse; 

- Area C. Carichi ambientali; 

- Area D. Qualità ambientale indoor; 

- Area E. Qualità del servizio. 

 

Area A. Qualità del sito 

Il sito in oggetto si trova nelle vicinanze della strada comunale dove l’Accessibilità al 

trasporto pubblico è buona dato che la fermata del mezzo pubblico si trova nelle immediate 

vicinanze. In adiacenza all’edificio in esame ci sono gli allacciamenti ai pubblici servizi 

elettricita, acqua potabile, fognatura, gas metano, aspetto importante qualora dovesse 

esserci la necessità di realizzare un ampliamento dell’edificio, senza arrecare troppi disagi alla 

popolazione e limitando i possibili  impatti ambientali. 

Nella progettazione della qualità del sito si è tenuto conto delle aree esterne attrezzate di 

uso comune favorendo l'utilizzo degli spazi esterni di uso comune di pertinenza dell'edificio. 

Le aree esterne di uso comune, sebbene già adeguatamente attrezzate, saranno potenziate, 

riqualificate e migliorate, favorendo le seguenti attività: 

- favorire momenti di sosta e aggregazione per gli occupanti dell’intervento (ad esempio 

tramite l’installazione di attrezzature quali panchine, gazebo, tavoli da esterno); 
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- permettere attività ludico-ricreative, in particolare per lo svago all’aria aperta di bambini e 

ragazzi (ad esempio tramite l’installazione di strutture gioco da esterno); 

- favorire attività sportive per gli occupanti dell’edificio (ad esempio tramite la realizzazione di 

campi da gioco e l’installazione di strutture/attrezzi per l’esercizio fisico). 

Saranno installati appositi posteggi per le biciclette. 

Nell’area esterna sono già presenti specie arboree locali, e per migliorare la qualità del sito 

saranno piantumate altre piante e specie arboree locali. 

 
Area B. Consumo di risorse 

L’adeguamento sismico che si andrà a realizzare sarà accompagnato da interventi che 

andranno a Migliorare la prestazione energetica dell’edifico, anche favorendo, nelle fasi 

esecutive, l'approvvigionamento di materiali locali. Sulla base di quanto riportato negli 

elaborati del progetto definitivo, saranno infatti realizzati i seguenti interventi: isolamento a 

cappotto dell’edificio, isolamento termico all’intradosso del solaio di copertura ed isolamento 

termico del pavimento a contatto con il terreno, sostituzione degli infissi con una trasmittanza 

termica di 1,45 W/m2K. 

Questo miglioramento della prestazione energetica dell’edificio ha consentito di passare da una 

classe energetica G a una classe A2. 

L’edificio risulta già provvisto di impianto fotovoltaico, per favorire la produzione di energia da 

fonti rinnovabili. Saranno realizzati opere di ombreggiamento per le aperture esposte ad est 

per ridurre gli apporti solari nel periodo estivo. 

 

Area C. Carichi ambientali 

Gli interventi che si andranno a realizzate consentiranno di ridurre la quantità di emissioni 

di CO2 equivalente da energia primaria non rinnovabile impiegata per l’esercizio annuale 

dell’edificio. Nell’intero territorio comunale, ormai da anni, la percentuale di raccolta 

differenziata dei rifiuti è molto alta, di conseguenza anche nell’area in cui ricade l’edificio 

oggetto di intervento, è presente il servizio raccolta differenziata dei rifiuti.  

L’area esterna è formata da zone in prato verde che consentono di minimizzare 

l'interruzione e l'inquinamento dei flussi naturali d'acqua e quindi di consentire alle 

acque meteoriche di raggiungere direttamente il sottosuolo. 

 

Area D. Qualità ambientale indoor 

Gli interventi previsti in fase dei redazione della progettazione definitiva, hanno tenuto conto 

della ventilazione naturale degli ambiente; infatti in tutte le stanze della scuola sarà garantita 

una ventilazione per consentire di mantenere un elevato grado di salubrità dell’aria. 

Saranno istallati climatizzatori, per garantire un confort termico degli ambienti sia nei 

periodi estivi che invernali. In tutti gli spazi primari dell’edificio saranno assicurati adeguati 

livelli d’illuminazione naturale. 
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Non sono stati necessari particolari interventi di isolamenti acustici, in quanto l’area non è 

soggetta a inquinamento acustico. 

Le ubicazioni di sorgenti di campo magnetico a frequenza industriale non sono presenti nelle 

vicinanze dell’edificio. 

 

Area E. Qualità del servizio. 

La scuola come si evince dalla planimetria assicura una buona dotazione di servizi nella 

struttura scolastica, con spazi esterni e interni adeguati. 

In riferimento al Documento di Validazione si precisa che tutti gli elaborati e i documenti 

afferenti al progetto definitivo, al successivo progetto esecutivo, gli elaborati amministrativi e 

tecnici delle fasi di gara saranno archiviati in un sistema informatico visionabile dal Comune, 

dalla Scuola e, eventualmente, dalla Regione Calabria. Sarà cura del progettista incaricato, 

qualora dovesse essere anche Direttore dei Lavori, implementare il sistema con tutti gli atti e 

documenti tecnici, amministrativi, contabili relativi alla fase di esecuzione dell’intervento. 

Saranno effettuati, oltre a quelli già previsti in questa fase progettuale, rilievi dettagliati della 

struttura e di tutti gli impianti, prima e dopo l’intervento previsto. Ciò al fine di consentire 

eventuali interventi di manutenzione anche agli elementi non facilmente ispezionabili. I rilievi e 

l’intervento effettuato sarà integrato da accurata documentazione fotografica e tecnica. 

La struttura garantirà alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o 

sensoriale di raggiungere l'edificio, nelle sue singole unità immobiliari e ambientali, 

di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata 

sicurezza e autonomia. 

 

 

Documenti base a supporto della comprensione del progetto 

Per consentire la verifica della valutazione effettuata con il Protocollo ITACA Regione Calabria 

Edifici Scolastici 2016, si allegano alla presente relazione, oltre al “TOOL DI CALCOLO 

Protocollo ITACA Regione Calabria - Edifici scolastici 2016” tutti gli elaborati facenti parte del 

progetto definitivo.  
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A.1.5 Riutilizzo del territorio 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 - PUNTI 

NEGATIVO <0 -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 3 3 

OTTIMO 5 5 

 
 

 
 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE:   

PUNTEGGIO:   

 
 

Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio: 

(inserire testo/immagini) 

 

Descrizione dell’area in cui si trova il sito di costruzione in situazione pre-intervento: 

(inserire testo/immagini) 

 

Documentazione fotografica – inquadramento territoriale – estratti di planimetria: 

(inserire immagini) 
 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

(inserire tabella) 
 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai 
seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione: 
 

(inserire nome 
allegato) 

Relazione  tecnica contenente  la  descrizione  delle  operazioni  di  bonifica  
eseguite  (o  in  previsione)  sul  lotto  secondo  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  
152/06 e ss.mm.ii.   

(inserire nome 
allegato) 

Documentazione fotografica del lotto di intervento allo stato di fatto. 

(inserire nome 
allegato) 

(Altri eventuali documenti) 
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A.1.6 Accessibilità al trasporto pubblico 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 
CAPOLUOGO 

DI REGIONE 

CAPOLUOGO DI 

PROVINCIA 

CENTRO URBANO 
CON 

POPOLAZIONE 

> 5000 AB 

CENTRO URBANO 
CON 

POPOLAZIONE 

≤ 5000 AB 

PUNTI 

NEGATIVO <2,5 <1,5 <1 <0,5 -1 

SUFFICIENTE 2,5 1,5 1 0,5 0 

BUONO 13 7,8 5,2 2,6 3 

OTTIMO 20 12 8 4 5 

  
 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 1,8  

PUNTEGGIO:  1,8 
 
 

 

Si riporta di seguito la planimetria del sito oggetto di valutazione, con individuato il nodo bus 

più vicino all’edificio scolastico.  

Si fa presente che l’edificio, ricadendo in una zona centrale e piena di servizi, risulta ben 

collegato; nelle vicinanze è presente, oltre a diverse fermate bus, linee urbane ed extraurbane, 

anche la stazione ferroviaria di Roseto Capo Spulico. 

  

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 

Per ogni linea di trasporto e relativo nodo è stato calcolato il tempo di percorrenza a piedi del 

tragitto edificio-nodo utilizzando una velocità di camminata teorica pari a 80 metri al minuto, 

tramite la formula: 

Wt=dn/80, 

dove: 
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Wt = tempo di percorrenza a piedi del tragitto nodo-edificio, [min]; 

dn = lunghezza del tragitto nodo-edificio= 20 m 

v = velocita teorica di camminata, pari a 80 metri al minuto, [m/min]. 

 
Sono state considerate, trattandosi di scuole primaria, esclusivamente le fasce orarie 7.00-

9.00, 12.00-14.00, 16.00-18.00. Le principali aziende di trasporto pubblico, con fermata 

prossima all’edificio oggetto di intervento, sono la InterSay e la SAI. Sono stati verificati gli 

orari e nelle fasce considerate passano rispettivamente, per le due aziende, un bus tra le 7.00-

9.00, uno tra le 12.00-14.00, e uno tra le 16.00-18.00. Quindi il numero totale di bus pubblici 

risulta essere n=6. 

A circa 1 km dall’edificio è situata la stazione ferroviaria del comune di Roseto Capo Spulico. 

Nelle fasce orarie da considerare passa il treno regionale che serve la fascia dell’Alto Ionio 

Cosentino; un treno passa tra le 7.00-9.00 e due tra le 16.00-18.00. Quindi il numero totale di 

treni risulta essere n=3. 

 

 

A.1.6 PULMANN 
   Wt= 0,25 
 

Swt= 32,0 

dn= 20 metri h= 6 

V= 80 
 

n= 6 

   

Rf= 2 

Wt= 0,25 
 

Swt= 32,0 

At= 32,25 minuti 
  

FI= 0,93 frequenza 
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A.1.6 TRENI 
   Wt= 4,375 
 

Swt= 30,75 

dn= 350 metri h= 6 

V= 80 
 

n= 3 

   

Rf= 0,75 

Wt= 4,375 
 

Swt= 30,75 

At= 35,125 minuti 
  

FI= 0,85 frequenza 
  

IAi= FIi, max+0,5*( (FIi)-Fli,max)= 0,93 

IAi= FIi, max+0,5*( (FIi)-Fli,max)= 0,85 

 IAi = 1,78  
 
dove: 

At = tempo totale di accesso al servizio, [min]; 

Swt = tempo di attesa del servizio, [min]; 

Wt = tempo di percorrenza a piedi del tragitto nodo-edificio, in minuti, [min]. 

IAi = indice di accessibilità della tipologia di trasporto i-esima, [-]; 

FIi,max = il maggiore tra i valori FI relativi alla tipologia di trasporto i-esima, [-]; 

ΣFIi = somma dei valori FI relativi alla stessa tipologia di trasporto i-esima, [-]. 
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A.1.10 Adiacenza ad infrastrutture 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 M PUNTI 

NEGATIVO >100 -1 

SUFFICIENTE 100 0 

BUONO 55 3 

OTTIMO 25 5 

 
 

 
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 15,00  

PUNTEGGIO:  5 
 

 

Descrizione degli interventi di allacciamento alle reti infrastrutturali di riferimento: 

Le reti presenti e allacciate alla struttura scolastica sono quelle del gas, dell’acqua potabile, 

dell’energia elettrica in bassa tensione e della rete fognante. Le stesse sono abbastanza vicine 

alle reti principali e in fase progettuale sono stati previsti interventi di manutenzione 

straordinaria, di efficientamento energetico e di messa a norma. 

Planimetria del sito con lo schema grafico dell’individuazione delle reti 

infrastrutturali esistenti, dei tratti di rete da realizzare o adeguare con relative 

distanze: 
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Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

Indicatore= 15,00 (De+Da+Df+Dg)/4 
De= 15,00 m 

 Da= 15,00 m 
 Df= 15,00 m 
 Dg= 15,00 m 
 

     

Le lunghezze sopra indicate rappresentano le distanze tra il confine dell’area di pertinenza della 

scuola e il tratto della rete principale esistente. 

 
   

A.3.3 Aree esterne attrezzate di uso comune 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO <10 -1 

SUFFICIENTE 10 0 

BUONO 34 3 

OTTIMO 50 5 

 
 

 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 45,75  
PUNTEGGIO:  4,5 

 
 

Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio: 

(inserire testo/immagini) 

 

Descrizione delle aree esterne di uso comune e delle eventuali attrezzature presenti: 

Le aree esterne di uso comune sono già adeguatamente attrezzate per le seguenti attività di 

riferimento: 

- favorire momenti di sosta e aggregazione per gli occupanti dell’intervento, tramite 

l’installazione di attrezzature quali panchine, gazebo, tavoli da esterno; 

- permettere attività ludico-ricreative, in particolare per lo svago all’aria aperta di bambini e 

ragazzi; 

- favorire attività sportive per gli occupanti dell’edificio. Sono presenti di campi da gioco per 

l’esercizio fisico. 

Saranno previste le seguenti attrezzature: 

numero giochi: 4 (circa 25 mq a gioco) 

numero panchine: 12 (circa 4 mq a panchina) 
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Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

 

Indicatore= 0,2*D+0,8*E = 44,75 

   Area A = 650 
 Area B= 340 
 Area C= 150 
 D= percentuale B/Ax100= 52,30 

 E= percentuale C/Bx100= 44,11 
  

 

 
 
 

A.3.4 Supporto all’uso di biciclette 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO <4 -1 

SUFFICIENTE 4 0 

BUONO 13,6 3 

OTTIMO 20 5 

 
 

 
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 21,21  
PUNTEGGIO:  5 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il numero previsto degli 

occupanti dell’edificio: 

NUMERO OCCUPANTI A = 33 

NUMERO POSTEGGI BICICLETTE B = 7 

  

INDICATORE 21,21 
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A.3.7 Uso di specie arboree locali 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO <5 -1 

SUFFICIENTE 5 0 

BUONO 20 3 

OTTIMO 30 5 

 
 

 
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 18,5  
PUNTEGGIO:  2,7 

 

Descrizione delle aree esterne e della loro sistemazione a verde: 
 

L’edificio scolastico oggetto di intervento prevede nel suo complesso interventi migliorativi 

anche da un punto di vista ambientale e paesaggistico. Nello specifico, così come meglio 

descritto negli elaborati grafici del progetto definitivo allegato e nelle diverse immagini 

riportate in questa Relazione di valutazione, l’edifico scolastico ha un’ampia superficie 

destinata a verde. Si darà ovviamente priorità alle specie arboree dell’alto ionio cosentino.  

La superficie dell’intera area esterna risulta essere pari a 650 mq e la superficie già ricoperta 

da specie vegetali autoctone, effettivamente occupata dalle essenze, è pari a circa 120 mq, 

senza considerare l’area a prato. 

Di seguito il calcolo per meglio definire l’indicatore. 

 

S (mq) 

Superficie aree esterne di pertinenza (A) 650 

Superficie specie vegetali autoctone (B) 120 

  Indicatore  = (B/A) * 100 18,5% 

 

 

Planimetria con l’esatta delimitazione dell’area da piantumare con essenze arboree e 

vegetali autoctone: 
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B.1.2 Energia primaria globale non rinnovabile 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO >120 -1 

SUFFICIENTE 120 0 

BUONO 72 3 

OTTIMO 40 5 

  
 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 68,85  
PUNTEGGIO:  3,2 

 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

1. Determinare il valore di EPgl,nren dell’edificio (B). 

Si procede come segue: 

EPgl,nren è l’indice di prestazione energetica non rinnovabile dell’edificio reale [kWh/m2∙a] 

E’ necessario determinare il predetto indice di prestazione con l’utilizzo dei pertinenti fattori di 

conversione in energia primaria non rinnovabile, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, 

lettera g) e h), dell’Allegato 1 del DM 26/06/2015 (DM Requisiti minimi). 

EPgl,nren è la somma degli indici di prestazione per i singoli servizi energetici presenti 

nell’edificio: 

EPgl,nren = EPH,nren + EPW,nren + EPV,nren + EPC,nren + EPL,nren + EPT,nren = 443,4 

[kWh/m2∙a] 

Dove: 

EPH,nren = indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per il 

riscaldamento invernale [kWh/m2∙a]; 

EPW,nren = indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per la produzione 

di acqua calda sanitaria [kWh/m2∙a]; 

EPV,nren = indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per la ventilazione 

[kWh/m2∙a]; 

EPC,nren = indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per la 

climatizzazione estiva [kWh/m2∙a]; 

EPL,nren = indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per l’illuminazione 

artificiale [kWh/m2∙a]; 

EPT,nren = indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per il servizio del 

trasporto e cose[kWh/m2∙a]. 

Determinare il valore di EPgl,nren,rif,standard(2019/21)=  643,92 kWh/m²*anno  
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per l’edificio di riferimento secondo quanto previsto dall’Allegato 1, capitolo 3 del DM 

26/06/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 

definizione delle prestazioni e dei requisiti minimi degli edifici, dotandolo delle tecnologie 

standard riportate nella Tabella 1, in corrispondenza dei parametri vigenti dal 1 gennaio 2019 

per gli edifici pubblici, e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri. Tale valore e posto quale limite di 

separazione tra le classi A1 e B (A). 

3. Calcolare il valore dell’indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il valore di 

EPgl,nren, e il valore di EPgl,nren,rif,standard(2019/21) (A), calcolati nei punti precedenti: 

Indicatore = B/A* 100 = EPgl,nren / EPgl,nren,rif,standard(2019/21) * 100 =68,85 

 
 

(B)                                               Epgl, nren= 443,34 

(A)        Epgl,nren,rif,standard(2019/21)= 643,92 

  
INDICATORE= B/A*100= 68,85 
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B.1.3 Energia primaria totale 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO >100 -1 

SUFFICIENTE 100 0 

BUONO 64 3 

OTTIMO 40 5 

 
 

 
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 66,57  
PUNTEGGIO:  2,8 

 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

1. Calcolare l’indice di prestazione energetica globale totale per l’intero edificio di cui al D.Lgs. 

192/2005 e ss.mm.ii. e secondo la procedura descritta nella serie UNI TS 11300 e successive 

modifiche.  

(B) EPgl,tot è l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio reale [kWh/m2·a] 

considerando sia l’energia primaria non rinnovabile che quella rinnovabile. 

E’ necessario determinare entrambi i predetti indici di prestazione con l’utilizzo dei pertinenti 

fattori di conversione in energia primaria totale, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, 

lettera g) e h), dell’Allegato 1 del DM 26/06/2015 (DM Requisiti minimi). 

EPgl, tot é la somma degli indici di prestazione per i singoli servizi energetici presenti 

nell’edificio (ad eccezione di climatizzazione e acqua calda sanitaria che vengono considerati 

sempre presenti): 

EPgl,tot= EPH, tot + EPW, tot + EPV, tot + EPC, tot + EPL, tot + EPT, tot = 461,98  

kWh/m2∙a 

dove: 

EPH, tot = indice di prestazione annua di energia primaria totale per il riscaldamento invernale 

[kWh/m2∙a]; 

EPW, tot = indice di prestazione annua di energia primaria totale per la produzione di acqua 

calda sanitaria [kWh/m2∙a]; 

EPV, tot = indice di prestazione annua di energia primaria totale per la ventilazione 

[kWh/m2∙a]; 

EPC, tot = indice di prestazione annua di energia primaria totale per la climatizzazione estiva 

[kWh/m2∙a]; 

EPL, tot = indice di prestazione annua di energia primaria totale per l’illuminazione artificiale 

[kWh/m2∙a]; 

EPT, tot = indice di prestazione annua di energia primaria totale per il trasporto di persone e 

cose [kWh/m2∙a]. 
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Calcolare il valore limite dell’indice di prestazione energetica globale totale EPgl,tot,limite. 

EPgl, tot,limite = 693,95  kWh/m2∙a  

e l’indice di prestazione energetica globale limite dell’edificio di riferimento considerando sia 

l’energia primaria non rinnovabile sia quella rinnovabile, come definito alla lettera l-novies), del 

comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo 192/2005 e per il quale i parametri energetici, 

le caratteristiche termiche e di generazione sono dati nelle pertinenti tabelle del Capitolo 1, 

dell’Appendice A del Decreto Ministeriale 26/6/2015 (DM requisiti minimi), per i corrispondenti 

anni di vigenza. [kWh/m2∙a] (A) 

3. Calcolare il rapporto percentuale tra l’indice di prestazione energetica globale totale 

dell'edificio da valutare (EPgl,tot) e il valore limite (EPgl,tot,limite): 

Indicatore = B /A * 100 = EPgl,tot /EPgl,tot, limite *100 = 66,57 

dove: 

EPgl,tot è l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio reale [kWh/m2∙a] 

EPgl,tot,limite è l’indice di prestazione energetica globale limite dell’edificio di riferimento. 

[kWh/m2∙a] 

 
 

 

Epgl,tot  =INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA TOTALE (B) = 461,98 

Epgl,tot,limite (A) = 693,95 

  
INDICATORE = B/A*100= 66,57 
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B.3.2 Energia rinnovabile per usi termici 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO <50 -1 

SUFFICIENTE 50 0 

BUONO 56 3 

OTTIMO 60 5 

 
 

 
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 2,8  
PUNTEGGIO:  -1 

 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

Calcolare il rapporto percentuale tra l'energia primaria rinnovabile per usi termici e l’energia 

primaria totale per usi termici (QR), secondo la seguente formula: 

Indicatore = B/A = (EPH,ren + EPC,ren,+ EPW,ren ) / (EPH,tot + EPC,tot,+ EPW,tot ) * 100 = 

19,4 /690,34 X100= 2,8 

 
 
 

 

B = Eph,ren + Epc,ren + Epw,ren 19,4 

A= Eph,tot + Epc,tot + Epw,tot 690,34 

  
INDICATORE = B/A*100= 2,8 
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B.3.3 Energia prodotta nel sito per usi elettrici 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO <100 -1 

SUFFICIENTE 100 0 

BUONO 160 3 

OTTIMO 200 5 

 
 

 
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 128,3  
PUNTEGGIO:  1,4 

 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

Calcolare l’energia elettrica prodotta mediante impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER) 

installati in situ ovvero sopra o all’interno o nelle immediate vicinanze dell’edificio di progetto 

in relazione alle scelte progettuali e costruttive del sistema stesso (B). 

Calcolare l’energia elettrica prodotta rispetto a 1 mq di superficie planimetrica dell’edificio 

mediante impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER) installati sopra o all’interno o nelle 

immediate vicinanze dell’edificio di progetto in relazione alle scelte progettuali e costruttive del 

sistema stesso (B) secondo la seguente formula: 

B=  Qel,rin,i / S ,= 14 029.94 kWh/ 340 mq= 41,26 

dove: 

Qel,rin,i = energia elettrica prodotta dall’impianto a FER i-esimo, [kWh]; 

S = superficie planimetrica dell’edificio proiettata sul terreno, [m2]. 

Il valore Qel,rin,i riferito all’impianto a FER i-esimo si calcola secondo la UNI TS 11300-4 in 

relazione al sistema di generazione elettrica. 

2. Selezionare l’energia elettrica prodotta riferita a 1 mq di superficie planimetrica mediante 

impianti a FER installati sopra o all’interno o nelle immediate vicinanze dell’edificio standard 

con la medesima destinazione d’uso in relazione alla provincia di riferimento dalla tabella 

B.3.3.a b (A). Non deve essere considerata la quota di rinnovabile del mix energetico 

nazionale. 

Valori di energia elettrica standard prodotti da FER per ciascuna provincia dal 01/01/2017: 

- Catanzaro: 30,91 kWh/m2 

- Cosenza: 32,16 kWh/m2 

- Reggio Calabria: 33,68 kWh/m2 

- Vibo Valentia: 29,19 kWh/m2 

3. Calcolare il rapporto percentuale tra l’energia elettrica prodotta da impianti a FER di 

progetto (B) e l’energia elettrica da impianti a FER di riferimento (A) secondo la seguente 

formula: 
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Indicatore = B/A*100 = 41,3/32,16=128,3 

dove: 

B = energia elettrica prodotta mediante impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER), 

[kWh/m2]; 

A = energia elettrica prodotta mediante impianti a FER nel caso di riferimento, [kWh/m2]. 

 

 

B= FER=ENERGIA PRODOTTA FV/SUPERFICIE EDIFICIO= 41,3 CATANZARO= 30,91 Kwh/mq 

  
COSENZA= 32,16 Kwh/mq 

Qel,rin,i(kwh)= 14029,94 REGGIO CALABRIA= 33,68 Kwh/mq 

S(mq)= 340 VIBO VALENTIA= 29,19 Kwh/mq 

     
INDICATORE= B/A*100= 128,3 

    
 
 
 

B.4.1 Riutilizzo delle strutture esistenti 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 60 3 

OTTIMO 100 5 

 
 

 
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 100  
PUNTEGGIO:  5 

 

 

Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio: 

(inserire testo) 

 

Descrizione dell’intervento di ristrutturazione: 

Gli interventi previsti per l’adeguamento sismico della struttura esistente non prevedono 

interventi di demolizione, di conseguenza nel calcolo del presente indicatore la superficie 

complessiva degli elementi di involucro e dei solai interpiano dell’edificio prima dell’intervento 

di ristrutturazione risulta essere interamente riutilizzata. 

 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

Calcolare la superficie complessiva dell’involucro opaco (chiusura verticale, orizzontale e 

inclinata) e dei solai interpiano dell'edificio esistente (A); 
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Relativamente all’edificio oggetto di ristrutturazione calcolare: 

- la misura delle superfici di involucro che delimitano verso l'esterno e verso terra il volume 

dell'organismo edilizio (ovvero superficie complessiva di involucro opaco costituita da pareti 

perimetrali verticali, coperture e solai inferiori), ad esclusione delle superfici relative agli infissi 

e delle superfici per le quali si documenti la non recuperabilita a fronte del rispetto di 

normative vigenti; 

- la superficie lorda di pavimento dei solai interpiano misurata entro il profilo interno delle 

pareti perimetrali. 

Calcolare la superficie complessiva Stot [m2] dell’involucro opaco e dei solai di interpiano 

dell’edificio esistente prima dell’intervento di ristrutturazione (A) con la seguente formula: 

Stot= somma (Sinv,i+ Ssol,i)  = 3448 mq 

dove: 

Stot = superficie complessiva degli elementi di involucro e dei solai interpiano dell’edificio 

prima dell’intervento di ristrutturazione, [m2]; 

Sinv,i = superficie dell’elemento di involucro opaco i-esimo dell’edificio prima dell’intervento di 

ristrutturazione, [m2]; 

Ssol,i = superficie del solaio i-esimo di interpiano dell’edificio prima dell’intervento di 

ristrutturazione, [m2]. 

Calcolare la superficie complessiva Srtot degli elementi di involucro opaco e dei solai interpiano 

riutilizzata in progetto (B): 

Srtot = somma (Srinv,i + Srsol,i) =  3448 mq 

dove: 

Srtot = superficie complessiva degli elementi di involucro e dei solai interpiano dell’edificio 

esistente che verranno mantenuti e riutilizzati in progetto, [m2]; 

Srinv,i = superficie dell’elemento i-esimo di involucro opaco dell’edificio esistente che verrà 

mantenuta e riutilizzata in progetto, [m2]; 

Srsol,i = superficie dell’elemento i-esimo di solaio interpiano dell’edificio esistente che verrà 

mantenuta e riutilizzata in progetto, [m2]. 

3. Calcolare il rapporto tra la superficie dell’involucro opaco e dei solai interpiano riutilizzata in 

progetto e quella complessiva dell’edificio esistente. 

Indicatore= Srtot/ Srtot x 100 = 100 
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B.4.6 Materiali riciclati/recuperati 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 30 3 

OTTIMO 50 5 

 
 

 
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONEed:   

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONEsott:   
PUNTEGGIO:  -1 

 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

 

In questa fase non risulta facile ipotizzare le quantità di materiali da riclicare o riutilizzare, sarà 

cura dello scrivente valutare tale criterio in una fase successiva. 

 

 

 

 

 

 

 

B.4.7 Materiali da fonti rinnovabili 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 30 3 

OTTIMO 50 5 

 
 

 
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 0  

PUNTEGGIO:  0 
 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

Essendo in fase di progettazione definitiva, a parere dello scrivente, risulta difficile ipotizzare 

questo indicatore. Nelle successive fasi tale criterio sarà calcolato in maniera più dettagliata.   
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A=VOLUME COMPLESSIVO MATERIALI INVOLUCRO 
OPACO, TRASPARENTE, SOLAI INTERPIANO E STRUTTURA 
PORTANTE= 413 

  

B=VOLUME ELEMENTI INVOLUCRO, SOLAI,MATERIALI 
TRASPARENTI E PORTANTE CHE APPARTENGONO 
CATEGORIA FONTI RINNOVABILI= 0 

  

INDICATORE= B/A*100= 0 
 
 
 

B.4.10 Materiali locali 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 18 3 

OTTIMO 30 5 

 
 

 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: -  
PUNTEGGIO:  -1 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 

Essendo in fase di prevalutazione e, soprattutto, in fase di progettazione definitiva, non è stato 

ancora ipotizzato il dettaglio dei materiali da utilizzare in fase esecutiva. Nella successiva fase 

di progettazione esecutiva e, ancor di più, in fase di esecuzione dei lavori, quindi a totale carico 

dell’Impresa aggiudicataria e del comune, saranno scelti i materiali da utilizzare. 

In questa fase, risulta prematuro andare a valutare la provenienza e la distanza dei materiali 

costruttivi; si ritiene comunque che alcuni dei principali componenti da utilizzare saranno 

certamente di provenienza locale, non soltanto per questioni ambientali ma anche di carattere 

prettamente economico e logistico. 

I materiali costruttivi utilizzati per l’adeguamento sismico dell’edificio oggetto di intervento 

sono: 

- Calcestruzzo 

- Acciaio 

- Intonaco di cemento e sabbia 

- Muratura 

- Piastrelle 

In questa fase cautelativamente è stato dato comunque valore -1 all’indicatore. 
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B.4.11 Materiali certificati 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 - PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 15 3 

OTTIMO 25 5 

 
 

 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 6,5  
PUNTEGGIO:  1,3 

 

 

Elenco e caratteristiche dei  prodotti  dotati  di  marchio/dichiarazione ambientale di  

Tipo  I  o Tipo III, di EPD di categoria o specifica di prodotto o di altro marchio 

ambientale approvato dal Comitato Promotore Protocollo ITACA: 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

 

In questa fase di prevalutazione e di redazione del progetto definitivo, sono stati individuati 

soltanto i materiali certificati indicati nella tabella seguente. Nelle successive fasi saranno presi 

in considerazione, eventualmente, ulteriori certificazioni. 

Prodotti certificati Marchio/dichiarazione ambientale

Laterizi per murature Dichiarazione ambientale di tipo III

Malte cementizie (tipo Mapei) EPD di Prodotto

Colle (tipo Mapei) EPD di Prodotto

Pittura tipo ecolab Etichettatura ambientale di tipo I

Calce intonaco EPD di Categoria

Sistema CAM Dichiarazione ambientale di tipo III

Marchio/dichiarazione ambientale Prodotto Categoria

Etichettaura ambientale di tipo I Pittura tipo ecolab Intonaci A= 1

EPD di Categoria Calce per intonaco Intonaci B= 1

Malte cementizie Mapei Muratura

Colle Mapei

Sistema CAM Struttura portante

Laterizi per murature Murature

Marchio C.P. P. Itaca E= 0

Numero totale prodotti certificati 3

Numero totale categoria di riferimento 6

Numero Prodotti

C=

D=

EPD di Prodotto

Dichiarazione ambientale di tipo III

2

2

 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

Marchio/dichiarazione ambientale Prodotto Categoria
Peso 

certificati
N*P

Etichettaura ambientale di tipo I Pittura tipo ecolab Intonaci A= 1 1,5 1,5

EPD di Categoria Calce per intonaco Intonaci B= 1 0,5 0,5

Malte cementizie Mapei Muratura

Colle Mapei

Sistema CAM Struttura portante

Laterizi per murature Murature

Marchio C.P. P. Itaca E= 0 0,5 0

6,5

Numero totale prodotti certificati 3

Numero totale categoria di riferimento 6

Indicatore 6,5

1,25

1

2,5

2

Numero Prodotti

C=

D=

EPD di Prodotto

Dichiarazione ambientale di tipo III

2

2
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B.5.1 Acqua potabile per usi irrigazione 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 60 3 

OTTIMO 100 5 

 
 

 
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: -  

PUNTEGGIO:  -1 
 

 

Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio: 

DISATTIVATO –NON PRESENTE 

 

Schema grafico/estratti  di  planimetria  con  individuazione  delle  aree  esterne  

sistemate  a verde: 

(inserire testo/immagini) 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

(inserire tabella/testo) 
 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai 
seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione: 
 

(inserire nome 

allegato) 

Relazione tecnica di progettazione del verde, con individuazione delle 

piantumazioni previste e relativo fabbisogno idrico. 

(inserire nome 
allegato) 

Elaborati  grafici  di  progetto  e  relazione  tecnica  sull’impianto  di  recupero e 

riutilizzo delle acque non potabili, se presente, comprensiva  dei calcoli relativi 
al suo dimensionamento, con la quantificazione di dettaglio delle acque 
destinate ad usi irrigui. 

(inserire nome 
allegato) 

(Altri eventuali documenti) 
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B.5.2 Acqua potabile per usi indoor 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 30 3 

OTTIMO 50 5 

 
 

 
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 22,50  
PUNTEGGIO:  2,3 

 

 

Descrizione delle strategie adottate per la riduzione dei consumi idrici indoor: 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

In questa fase gli unici dispositivi ipotizzati per il ridurre i consumi idrici indoor sono i seguenti: 

- Percentuale di risparmio per utilizzo doppia cassetta per WC: 35% 

- Percentuale di risparmio per utilizzo di aeratori frangigetto per rubinetti: 10% 

 

A=Find,std=ST*Fpc,std,*ngg/1000= 324,72 

NUMERO STUDENTI=ST= 33 

FABBISOGNO IDRICO PROCAPITE Fpc,std= 40 

ngg= 246 

  

  Vris,i acqua potabile risparmiata = 73,06 

Vi= acqua procapite necessaria per l'attivita i-esima(wc)= 20 

Vi= acqua procapite necessaria per l'attivita i-esima(igiene pers)= 20 

Ri=coefficiente di riduzione dei consumi idrici attivita iesima(wc)= 0,35 

Ri=coefficiente di riduzione dei consumi idrici attivita iesima(I.P.)= 0,1 

St= numero di studenti previsti= 33 

ngg= numero giorni periodo di calcolo= 246 

INDICATORE = B/A*1000= 22,5 
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B.6.3 Coefficiente medio globale di scambio termico 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO > 100 -1 

SUFFICIENTE 100 0 

BUONO 64 3 

OTTIMO 40 5 

 
 

 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 91,40  
PUNTEGGIO:  0,7 

 
 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione: 

B = COEFFICIENTE MEDIO GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO  Htr,ad =   0,64 

  

A = VALORE MASSIMO AMMISSIBILE COEFFICIENTE GLOBALE DI SCAMBIO 
TERMICO Ht,limite = 

 0,70 

  

INDICATORE = B/A*100 =   91,40 

Calcolare il coefficiente medio globale di scambio termico H’T [W/m2K], (B), come: 

H’T = Htr,adj / Σk Ak = 0,64 

dove: 

Htr,adj è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell’involucro calcolato 

secondo la UNI/TS 11300-1 (W/K) comprensivo di tutti i ponti termici; 

Ak è la superficie del K-esimo componente (opaco o trasparente) costituente l’involucro. 

Determinare il valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico 

H’T,limite [W/m2K], (A), in base alla tabella 10 Appendice A D.M. 26 Giugno 2015 parte 1, 

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle 

prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, in funzione del rapporto s/v dell’edificio. 

Per la zona climatica D e S/V =2,94 , H’T, limite (A)= 0,70 

3. Calcolare il rapporto percentuale fra il valore del coefficiente medio globale di scambio 

termico dell’edificioda valutare H’T (B) e il valore limite di legge H’T, limite (A): 

Indicatore= H’T/ H’T,limitex100=91,40 
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B.6.4 Controllo della radiazione solare 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO > 100 -1 

SUFFICIENTE 100 0 

BUONO 64 3 

OTTIMO 40 5 

 
 

 
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 10  
PUNTEGGIO:  5 

 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

 

B = Asol,est,n = Asolo,est/Su =   0,003 

A = Asol,est,n,lim =   0,03 

  

INDICATORE = B/A*100 =   10 

 

Calcolare l’area equivalente estiva Asol,est [m2] dell’edificio come sommatoria delle aree 

equivalenti estive di ogni componente vetrato k: 

Asol,est= Fsh,obx ggl+shx(1- FF)x Aw,px Fsol,est= 2,25 

dove: 

Fsh,ob è il fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni per l’area di 

captazione solare effettiva della superficie k-esima, riferito al mese di luglio (UNI/TS 11300-1); 

ggl+sh è la trasmittanza di energia solare totale della finestra calcolata nel mese di luglio, 

quando la schermatura solare e utilizzata (UNI/TS 11300-1); 

FF è la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l’area proiettata del telaio e l’area 

proiettata totale del componente finestrato (UNI/TS 11300-1); 

Aw,p è l’area proiettata totale del componente vetrato (area del vano finestra) (UNI/TS 11300-

1); 

Fsol,est è il fattore di correzione per l’irraggiamento incidente, ricavato come rapporto tra 

l’irradianza media nel mese di luglio, nella localita e sull’esposizione considerata, e l’irradianza 

media annuale di Roma, sul piano orizzontale. 

Calcolare Asol,est,N (B) come rapporto tra l’area solare equivalente estiva Asol,est e la 

superficie utile Su (m2) dell’edificio da valutare: 

Asol,est,N (B) = Asol,est/Su = 0,003 

 

Ricavare il valore massimo ammissibile dell’area solare equivalente estiva normalizzata  
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Asol,est,N,lim (A) = 0,030  

dalla Tabella 11 Appendice A D.M. 26 Giugno 2015 parte 1, Applicazione delle metodologie di 

calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli 

edifici. 

Indicatore= Asol,est,N (B)/ Asol,est,N,lim (A)x100=10 

 
 
 
 

B.6.5 Inerzia termica dell'involucro 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO > 100 -1 

SUFFICIENTE 100 0 

BUONO 55 3 

OTTIMO 25 5 

 
 

 
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: -  
PUNTEGGIO:  -1 

 
 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 
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C.1.2 Emissioni previste in fase operativa 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO >100 -1 

SUFFICIENTE 100 0 

BUONO 64 3 

OTTIMO 40 5 

 
 

 
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 70,80  
PUNTEGGIO:  2,4 

 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

Riportare il valore della CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio da valutare 

calcolata da un software certificato. 

C02(B)= 115,3 Kh/mq anno 

Calcolare la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell’edificio 

di riferimento (A). 

L’edificio di riferimento è definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell’articolo 2, del decreto 

legislativo 192/2005 e per il quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e di 

generazione sono dati nelle pertinenti tabelle del Capitolo 1, dell’Appendice A del Decreto 26 

giugno 2015 (DM requisiti minimi), per i corrispondenti anni di vigenza. 

C02(A)= 162,85 Kh/mq anno 

Calcolare l’indicatore secondo la seguente formula: 

Indicatore = B/A*100= 70,80 
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C.3.2 Rifiuti solidi prodotti in fase operativa 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 - PUNTI 

NEGATIVO < 0,5 -1 

SUFFICIENTE 0,5 0 

BUONO 0,8 3 

OTTIMO 1 5 

 
 

 
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 1  
PUNTEGGIO:  5 

 

 

Descrizione delle modalità e delle tipologie per la raccolta differenziata dei rifiuti da 

parte del Comune in cui è situato l’edificio: 

Descrizione degli spazi e delle tipologie per la raccolta differenziata dei rifiuti e della  

sua accessibilità da parte degli occupanti e del personale incaricato alla raccolta: 

L’area è facilmente accessibile da parte degli occupanti e dal personale incaricato alla raccolta. 
 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

La raccolta viene effettuata da una azienda appaltatrice tramite l’amministrazione comunale. I 

rifiuti vengono divisi in fase di deposito da parte del personale non docente dell’istituto 

scolastico e depositati all’esterno della scuola dove vengono poi raccolti giornalmente per lo 

smaltimento. 

 

INDICATORE=Ni/Ntot= 1 

  NUMERO DI TIPOLOGIE RIFIUTI 
INFERIORE A 50 METRI= 5 

NUMERO TIPOLOGIE RIFIUTI ATTIVI NEL 
COMUNE=Ntot= 5 
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C.4.1 Acque grigie inviate in fognatura 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 60 3 

OTTIMO 100 5 

 
 

 
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 10  
PUNTEGGIO:  0,5 

 

 

Descrizione delle strategie adottate per ridurre il volume di acque grigie scaricate in 

fognatura: 

(inserire testo/immagini) 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

Tutti gli impianti idrico-sanitario e di riscaldamento avranno una serie di dispositivi, tra loro 

compatibili, capaci di assicurare una riduzione del consumo di acqua potabile, rispetto al 

consumo medio previsto, di almeno il 30% negli edifici; tali dispositivi si applicheranno 

all'impianto idrico- sanitario e di riscaldamento e per raggiungere i predetti livelli di risparmio 

idrico richiesti si prevedranno fra le altre cose: 

• isolanti termici per le condutture degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento 

degli edifici; 

• dispositivi per ridurre i tempi di erogazione dell'acqua calda ai singoli elementi 

erogatori; 

• dispositivi di controllo della pressione dell'acqua di adduzione in entrata nell'edificio; 

• idoneo dimensionamento delle reti idriche per evitare cali di portata in caso di 

contemporaneità d'uso degli erogatori; 

• dispositivi di controllo della pressione dell'acqua di adduzione in entrata nelle singole 

unità immobiliari; 

• cassette di scarico dei W.C. con dispositivi di erogazione differenziata del volume 

d'acqua; 

• i rubinetti dotati di frangigetto consentono di aggiungere aria all'acqua riducendo i 

consumi idrici del 30-50%. Il sistema è formato da una spirale che imprime all'acqua un 
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movimento circolare, studiato per potenziarne la velocità di uscita, e da un insieme di retine, 

che sfruttando questa velocità, addizionano l'aria all'acqua aumentando il volume del getto; 

• i miscelatori saranno dotati di una speciale cartuccia per limitare la portata. In base alle 

necessità la leva di apertura si può disporre in due zone. La prima, detta di economia, eroga al 

massimo 5 litri al minuto di acqua con un risparmio del 50%. Quando il fabbisogno idrico è 

maggiore, basta superare l'azione frenante opposta dalla leva per ottenere 13 litri al minuto; 

• dispositivi di decalcarizzazione e/o purificazione dell'acqua potabile con ridotti consumi 

energetici ed idrici. 

 

A=Vg,std= St*V*ngg/1000= 162,4 

St=N. studenti= 33 

Vg,pc=volume pro capite acque grigie= 20,0 

ngg=numero giorni periodo di calcolo= 246 

B=VOLUME ACQUE GRIGIE NON IMMESSE IN 

FOGNATURA=Vris,i=somm(Vi*Ri)*St*ng/1000= 16,2 

Vi= 20,0 

Ri= 0,1 

vi*ri 18,0 

St= 33 

ngg= 246 

  

 
INDICATORE=B/A*100= 10,0 

 

 

 

 

C.4.3 Permeabilità del suolo 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 60 3 

OTTIMO 100 5 

 
 

 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 60  
PUNTEGGIO:  3 

 

 

Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio: 

(inserire testo/immagini) 
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Elaborato grafico con individuazione delle aree esterne considerate nel calcolo 

dell’indicatore di prestazione, della loro estensione e tipologia: 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

 

A= AREA COMPLESSIVA SUPERFICI ESTERNE= 650 
 

 

Se,permeabile=se,i*i= 394 
 

 

B= AREA SUPERFICI PERMEABILI= 394 
 

 

   

 

INDICATORE=B/A*100= 60 
 

 

 

 

 

mq alfa  

prato 160 1  

ghiaia 100 0,9  

elementi autobloccanti 0 0,3  

riempimento vegetale 240 0,6  

pavimenti continui 150 0  

Totale = 394 

somma area esterna 650 
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C.6.8 Effetto isola di calore 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 60 3 

OTTIMO 100 5 

 
 

 
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 24,6  
PUNTEGGIO:  1,2 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

In questa fase di prevalutazione e di redazione del progetto definitivo, cautelativamente si considera, 

nel calcolo dell’indicatore, esclusivamente la sola superficie a verde, pari a 160 mq. 

 

Area S (mq) 
Superficie a ridotto 

effetto isole di 
calore 

Aree esterna a verde a prato 160 160 

   Indicatore di prestazione = Sreif /Sl 
 

24,6 % 

   Superficie del lotto (Sl) 650 
 Area a prato 160 
 A=AREA COMPLESSIVA LOTTO= 650 

 
 

B=AREA COMPLESSIVA ESTERNE E DELLA 
COPERTURA CON EFFETTO POSITIVO "ISOLA DI 
CALORE"= 160 

 
   
INDICATORE=B/A*100= 24,6% 
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D.2.5 Ventilazione e qualità dell’aria 
 

 
 

PUNTEGGIO:  2 
 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

Presenza, numero e posizione di aperture per ventilazione naturale discontinua (finestre, 

portefinestra) = 2. 
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D.3.1 Comfort termico estivo in ambienti climatizzati 
 

 
 

PUNTEGGIO:  -1 

 

Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio: 

Tabella dati climatici: 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

 
 
 
 

D.3.2 Temperatura operativa nel periodo estivo 
 

 
 

PUNTEGGIO:  -1 

 

 

Tabella dei dati climatici utilizzati per il calcolo delle temperature orarie dell’aria 

all’interno degli ambienti: 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 
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D.3.3 Comfort termico invernale in ambienti climatizzati 
 

 
 

PUNTEGGIO:  -1 

 

Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio: 

(inserire testo/immagini) 

 

Tabella dati climatici: 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

 

 

D.4.1 Illuminazione naturale 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO < 100 -1 

SUFFICIENTE 100 0 

BUONO 115 3 

OTTIMO 125 5 

 
 

 
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE:   
PUNTEGGIO:  -1 

 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 
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D.5.6 Qualità acustica dell'edificio 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 60 3 

OTTIMO 100 5 

 
 

 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE:   
PUNTEGGIO:   

 

 

Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio: 

L’intervento è una ristrutturazione. 

 

Relazione dei calcoli eseguiti per determinare i requisiti acustici richiesti e tabella 

riassuntiva dei calcoli: 

(inserire testo/tabelle/immagini) 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

(inserire tabella) 
 

 

 

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: 

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai 

seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione: 
 

(inserire nome 
allegato) 

Progetto acustico con schede tecniche degli elementi tecnici costruttivi  
comprendenti stratificazioni, giunti e materiali utilizzati. Indicazione del  
software di calcolo utilizzato. 

(inserire nome 
allegato) 

Rapporti di prova o riferimenti delle banche dati utilizzati per il calcolo delle  
prestazioni acustiche dell’edificio. 

(inserire nome 
allegato) 

(Altri eventuali documenti) 
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D.6.1 Campi magnetici a frequenza industriale (50 Hertz) 
 

 
 

PUNTEGGIO:  3 
 

 

Sintesi informazioni utilizzate per determinare lo scenario selezionato: 

E’ stata verificata la presenza e l’ubicazione di sorgenti di campo magnetico a frequenza 

industriale all’interno dell’edificio e, le principali sorgenti di campo magnetico da considerare 

sono quadri elettrici di edificio e di zona. 

Tali quadri verranno previsti non in adiacenza di aule e ambienti di studio e lavoro. 

La configurazione che consente di minimizzare l’emissione di campo magnetico a frequenza 

industriale adottata è di tipo schema a “stella”. 
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E.2.1 Dotazione di servizi 
 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 42 3 

OTTIMO 70 5 

 
 

 
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 59,4  

PUNTEGGIO:  4,2 
 

 

Descrizione della  posizione  e  tipologia  di  ambienti  previsti  per  lo  svolgimento  

dei  servizi base e accessori: 

 

Compilazione della tabella per tipo di edificio scolastico per la verifica 

dell’adeguatezza dei servizi base e della presenza di servizi accessori: 

Nell’edificio scolastico oggetto di intervento tutti i sevizi base sono presenti. Nella tabella 

seguente, sono evidenziati in colore giallo sia i servizi base che i servizi accessori presenti. 

 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

Compilazione della tabella di sintesi per tipo di edificio scolastico: 

n. servizi accessorio= 22 

N. TOTALE SERVIZI ACCESSORI= 37 

  INDICATORE=N.ACCESSORI/N.TOTALE= 59,4 
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E.3.5 B.A.C.S. 
 

 
 

PUNTEGGIO:  -1 
 

 

Descrizione tecnica degli impianti di automazione e controllo previsti: 

(inserire testo/immagini) 

 

Tabella riassuntiva delle classi delle funzioni  di automazione e controllo presenti: 

Durante la redazione del progetto definitivo è stata data maggiore rilevanza, così come 

previsto dal bando di gara, all’adeguamento sismico della struttura. 

La prima fase del progetto ha previsto una attenta fase di analisi dello stato di fatto, 

necessaria per la conoscenza della struttura e indispensabile per riuscire a integrare con nuovi 

elementi tecnologici l’interno dell’edificio scolastico esistente. 

Nelle successive fasi di progettazione sarà, eventualmente, dato maggior risalto alla 

controllabilità e all’automazione degli impianti.  

Cautelativamente, in fase di pre valutazione e di redazione della progettazione definitiva, il 

punteggio assegnato a questo indicatore è pari a -1. 
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E.6.5 Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici 
 

 
 
PUNTEGGIO:  3 

 

 

Giustificativo dello scenario selezionato: 

Si precisa che tutti gli elaborati e i documenti afferenti al progetto definitivo, al progetto 

esecutivo, gli elaborati amministrativi e tecnici delle fasi di gara saranno archiviati in un 

sistema informatico visionabile dal Comune, dalla Scuola e, eventualmente, dalla Regione 

Calabria. Sarà cura dell’Amministrazione comunale implementare il sistema con tutti gli atti e 

documenti tecnici, amministrativi, contabili relativi alla fase di esecuzione dell’intervento. 

Saranno effettuati, oltre a quelli già previsti in questa fase progettuale, rilievi dettagliati della 

struttura e di tutti gli impianti, prima e dopo l’intervento previsto. Ciò al fine di consentire 

eventuali interventi di manutenzione anche agli elementi non facilmente ispezionabili. I rilievi e 

l’intervento effettuato sarà integrato da accurata documentazione fotografica e tecnica. 

Oltre a quanto sopra detto, di seguito l’elenco della documentazione che, ad oggi, possono 

essere archiviati: 

- Documentazione presentata alla Regione Calabria in fase di istanza di partecipazione al 

Bando; 

- Elaborati del progetto definitivo; 

- Documentazione relativa alla relazione di pre valutazione ITACA.  
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E.7.1 DESIGN FOR ALL 
 

 

SCALA DI PRESTAZIONE 

 % PUNTI 

NEGATIVO - -1 

SUFFICIENTE 0 0 

BUONO 42 3 

OTTIMO 70 5 

 
 

 

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: -  
PUNTEGGIO:  -1 

 

 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di 

prestazione: 

 

In questa fase di prevalutazione, nonostante il progetto definitivo garantisce i requisiti minimi 

in conformità alla legge 13/89, cautelativamente, si assegna all’indicatore il valore -1. 


