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Il Protocollo ITACA è un sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici, 
approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni Italiane nel gennaio del 2004. È basato 
sulla metodologia SBMethod messa a disposizione da iiSBE Italia che, insieme a ITC-CNR e ITACA 
(Istituto per l’innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale), gestisce il 
Protocollo a livello nazionale.  
Il metodo di valutazione è di tipo qualitativo (sistema a  punteggio- Rating Systems) e prevede una 
strutturazione di un framework a livelli gerarchici:  
 
 aree di valutazione; 

 categorie ; 

 criteri. 

Le aree di valutazione tengono in considerazione le principali problematiche ambientali. 
Attraverso l’esame dei singoli criteri, vengono presi in considerazione specifici aspetti relativi a 
ciascun’area di valutazione, per i quali si verifica se l’edificio raggiunge l’obiettivo di sostenibilità 
richiesto e quanto si discosta dalla prassi costruttiva corrente.  
La valutazione della sostenibilità ambientale dell’edificio, in particolare, è basata su requisiti 
prestazionali a punteggio.  
A seguito dell’evoluzione normativa in  materia di energia e ambiente, il Protocollo nel corso degli 
anni ha subito diversi aggiornamenti, fino ad arrivare alla versione del 2011 (approvato il 
21/04/2011), sviluppato in seguito all’esigenza di allineare lo strumento di valutazione alle nuove 
norme tecniche UNI (serie UNI 11300) e alle “Linee Guida nazionali per la certificazione energetica 
degli edifici” (DM 26 giugno 2009). 
La principale novità è la predisposizione, oltre che del Protocollo per edifici Residenziali, anche del 
Protocollo per Uffici pubblici e privati, in accordo con la Direttiva 2010/31/CE, che prevede per il 
2020 che tutti gli edifici di nuova costruzione siano a consumo quasi “zero”. Inoltre, a breve, si 
aggiungeranno strumenti di valutazione per scuole, aree industriali ed edifici commerciali. 
La struttura dei Protocolli Residenziale e Terziario è di base la medesima, in modo da essere 
tecnicamente armonizzati, per facilitarne l’apprendimento e l’applicazione. Inoltre, entrambi gli 
strumenti, riguardano sia le nuove costruzioni, sia gli interventi di recupero edilizio.  
Nello specifico, il Protocollo Residenziale prevede 34 criteri, rispetto ai 49 del 2009, mentre quello 
per Uffici contiene 35 criteri, analoghi a quelli del Residenziale, ma differenti nei parametri di 
calcolo e nelle scale di prestazione per l’attribuzione dei punteggi. In più sono previsti alcuni criteri 
specifici, come quelli relativi ai sistemi di BACS (Building Automation).  
Nel Protocollo ITACA 2011 è, infine, prevista un’articolazione del punteggio di valutazione secondo 
tre valori. Infatti, oltre a pesare i punteggi ottenuti rispetto alle categorie ed ai criteri, è presente 
un punteggio relativo alla qualità della localizzazione (10% in entrambi i protocolli), che prescinde 
dalle scelte progettuali, e uno relativo alla qualità della costruzione (90%). La combinazione dei 
due punteggi esprime quello complessivo della costruzione. 
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La maggior parte delle Regioni italiane hanno aderito al Protocollo ITACA, scegliendolo come 
strumento di riferimento, sia nell’ambito di programmi di incentivazione rivolti al Social Housing e 
all’edilizia privata (Piano Casa), sia nelle normative regionali in materia di edilizia sostenibile. 
Per quanto riguarda nello specifico la Regione Campania, con Delibera della Giunta Regionale n. 
145 del 12 Aprile 2011, sono state approvate le “Linee guida per la valutazione della sostenibilità 
energetico - ambientale degli edifici in attuazione della L.R. n. 19/2009 così come modificata dalla 
L.R. n. 1/2011. Protocollo Itaca Campania Sintetico”.  
La Regione Campania, dunque, definendo i criteri di valutazione della sostenibilità edilizia ed 
urbana, prende come riferimento il Protocollo Sintetico del 2009, adattandolo alle condizioni 
climatiche campane, al fine di incentivare l’uso dei materiali eco-compatibili e garantire così 
elevate prestazioni energetico-ambientali. 
In particolare, le Linee Guida danno attuazione delle disposizioni dei commi 4 lett, a) dell’art. 4, 5 
dell’art. 5, 8 dell’art.7 e 4 dell’art. 12 della Legge Regionale n. 19/2009 sul Piano Casa, come 
modificata dalla L.R. 1/2011.  

Le Linee Guida, nello specifico, sono così strutturate: 

 Criteri di valutazione energetico-ambientale degli interventi edilizi. 
 Obiettivi generali e strategie di intervento. 
 Interventi edilizi disciplinati. 
 Procedure per la verifica delle prestazioni energetico-ambientali degli interventi. 
 Monitoraggio. 

Di seguito verranno approfonditi i 5 punti che strutturano le Linee Guida del Piano casa della 
Regione Campania. 

 Criteri di valutazione energetico-ambientale degli interventi edilizi 

Il Protocollo ITACA, come suddetto, è uno strumento di valutazione a carattere nazionale, 
riconosciuto da tutte le Regioni italiane ed utilizzato sia nel contesto pubblico che in quello 
privato. E’ un sistema a “punteggio”, che consente di valutare e certificare il livello di sostenibilità 
degli interventi edilizi, nonché a stabilire le soglie minime, al di sotto delle quali non è consentito il 
rilascio delle certificazioni. Misurare le prestazioni ambientali degli edifici significa individuare i 
parametri di valutazione, i relativi indicatori ed il loro peso. 
L’utilizzo di tale strumento fornisce ai tecnici progettisti, alle Amministrazioni comunali e agli 
imprenditori i mezzi per attuare le politiche energetico – ambientali a livello locale, garantendo la 
sostenibilità ambientale. 
Il Protocollo ITACA consente la valutazione della sostenibilità degli interventi di nuova costruzione 
e degli interventi di ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti, attraverso la definizione di 
specifici criteri. In  particolare, il Protocollo TACA Campania sintetico è costituito da 5 aree di 
valutazione, che comprendono 15 criteri, raggruppati in 10 categorie: 
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1. Qualità del sito 

 1.1 Condizioni del sito 

 1.1.2 Livello di urbanizzazione del sito 

2. Consumo di risorse 

 2.1 Energia primaria non rinnovabile prevista durante il ciclo di vita 

 2.1.2 Trasmittanza termica dell’involucro edilizio 

 2.1.4 Energia primaria per il riscaldamento 

 2.1.5 Controllo della radiazione solare 

 2.1.6 Inerzia termica 

 2.2 Energia da fonti rinnovabili 

 2.2.1 Energia termica per ACS 

 2.2.2 Energia elettrica 

 2.3 Materiali eco-compatibili 

 2.3.1 Materiali da fonti rinnovabili 

 2.3.2 Materiali riciclati/recuperati 

 2.4 Acqua potabile 

 2.4.2 Acqua potabile per usi indoor 

3. Carichi ambientali 

 3.1 Emissioni di CO2 equivalente 

 3.1.2 Emissioni previste in fase operativa 

4. Qualità ambientale indoor 

4.2 Benessere termo igrometrico 

 4.2.1 Temperatura dell’aria 

4.3 Benessere visivo 

 4.3.1 Illuminazione naturale 

4.5 Inquinamento elettromagnetico 



6 
 

 4.5.1 Campi magnetici a frequenza industriale (50Hertz) 

5. Qualità del servizio 

 5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa 

 5.2.1 Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici 

 

Ciascun criterio ha un peso che ne rappresenta il grado di importanza nella valutazione 
complessiva. L’edificio acquisisce un punteggio che varia da -1 a +5 assegnato in funzione del 
soddisfacimento di ognuno dei criteri. Lo zero rappresenta lo standard di riferimento riconducibile 
a quella che deve considerarsi come la pratica costruttiva corrente, nel rispetto delle leggi e dei 
regolamenti. Il punteggio, complessivamente conseguito, indica il livello di sostenibilità secondo la 
seguente scala di valutazione: 

 

-1  Prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente.  

 0  
Prestazione minima accettabile definita da norme vigenti, o se assenti, livello 
di pratica corrente.  

 1  Lieve miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti ed alla 
pratica corrente.  

 2  Significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti 
ed alla pratica comune  

 3  
Notevole miglioramento della prestazione rispetto alle norme vigenti ed alla 
pratica corrente. È da considerarsi come la migliore pratica corrente  

 4  Significativo incremento della prestazione della migliore pratica corrente 

 5  Prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla migliore pratica 
corrente, di carattere sperimentale. 

  

I criteri di valutazione sono sviluppati in schede che contengono tutte le informazioni necessarie 
per compiere la valutazione della prestazione, le principali informazioni sono: 

- l’esigenza, ovvero l’obiettivo di qualità ambientale che si intende perseguire; 

- il peso del criterio, che rappresenta il grado di importanza che viene assegnato al criterio rispetto 
all’intero strumento di valutazione; 
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- l’indicatore di prestazione, ovvero il parametro utilizzato per valutare il livello di performance 
dell’edificio rispetto al criterio di valutazione, può essere di tipo quantitativo o qualitativo, 
descritto sotto forma di scenari; 

- l’unità di misura , nel caso di indicatore di prestazione quantitativo; 

- la scala di prestazione (o di Benchmark) ovvero i valori di riferimento con cui confrontare 
l’indicatore di prestazione per l’assegnazione del punteggio relativo allo specifico criterio. 

 

 Obiettivi generali e strategie di intervento 

Gli obiettivi generali riguardano il risparmio delle risorse naturali e la riduzione dei carichi 
ambientali, primo fra tutti quello relativo alla produzione di gas serra, oltre che l’innalzamento 
della qualità della vita degli abitanti e la promozione dell’innovazione tecnologica in un importante 
segmento del sistema produttivo regionale quale quello delle costruzioni. 
A valle degli obiettivi generali sono stati anche individuati alcuni obiettivi specifici, attuabili 
attraverso interventi di progettazione “energeticamente ed ambientalmente sostenibile” quali: il 
miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro; il miglioramento del benessere 
ambientale e del comfort interno; il contenimento dei consumi di acqua potabile; il miglioramento 
delle tecniche e tecnologie per la gestione dei rifiuti. 
In aggiunta alle schede ITACA, la Regione Campania definisce ulteriori azioni utili ad incrementare 
la sostenibilità degli edifici, che devono far seguito a studi specifici ed approfonditi: 
 

- Analisi del sito e integrazione con l’ambiente naturale, costruito e con il paesaggio; 
- Orientamento degli edifici e posizionamento degli ambienti interni; 
- Protezione dal sole; 
- Sistemi solari passivi; 
- Rifiuti; 
- Aree esterne e Isole di calore. 

 
 Interventi edilizi disciplinati 

La L.R. 19/2009 così come modificata dalla L.R. 1/2011 prevede in sintesi le seguenti tipologie di 
intervento: 

1) L’ampliamento del 20% del volume preesistente per usi abitativi; 
2) Il mutamento di destinazione d’uso del 20% dell’edificio esistente; 
3) La riqualificazione e adeguamento delle strutture esistenti, mediante opere interne, su edifici 
destinati ad attività produttive, commerciali, turistico-ricettive e servizi con superficie non 
superiore a 500 mq.; 
4) La demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente con aumento di volumetria entro il limite 
del 35%; 
5) La riqualificazione del patrimonio edilizio privato; 
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6) Gli interventi edilizi in zona agricola; 
7) La realizzazione di immobili di edilizia residenziale sociale e la riqualificazione degli immobili di 
edilizia residenziale pubblica; 
8) Interventi su immobili dismessi. 
9) Mutamento di destinazione d’uso di edifici non residenziali. 
 

Nelle Linee Guida sono dunque individuati, per ciascuna tipologia di intervento, i requisiti minimi 
relativi ai parametri di valutazione della sostenibilità energetico-ambientale: 

INTERVENTI EDILIZI DISCIPLINATI CONTENUTO LINEE GUIDA 

Ampliamento del 20% del volume 
preesistente per usi abitativi per edifici 
residenziali uni-bifamiliari, edifici di 
volumetria non superiore ai 1500 m3 e per 
edifici composti da non più di 3 piani fuori 
terra e per il mutamento di destinazione 
d’uso. 
 

- se l’intervento si configura come integrazione, 
anche strutturale, con un volume aggiuntivo 
(aumento di un piano oppure corpo indipendente 
aggiunto) il livello di prestazione espresso dal 
punteggio finale dell’unità immobiliare interessata, 
che emerge dalla valutazione rispetto alle 
prestazioni energetico – ambientali secondo 
quanto previsto dalle linee guida, deve essere pari 
almeno a 1,5 (sia in fase di progetto che di 
realizzazione); 
- se l’intervento si configura come completamento 
di volumi esistenti senza interventi strutturali 
(chiusura di volumi attraverso verande o elementi 
opachi di tamponatura) si richiede un 
miglioramento delle prestazioni energetiche degli 
elementi di chiusura ovvero l’uso di materiali che 
garantiscano una trasmittanza del 20% inferiore ai 
valori limite previsti per la zona climatica di 
appartenenza. 

Riqualificazione e adeguamento delle 
strutture esistenti su edifici destinati ad 
attività produttive, commerciali, turistico-
ricettive e servizi con superficie non 
superiore a 500 mq. 

Il livello di prestazione espresso dal punteggio 
finale dell’edificio, che emerge dalla valutazione 
rispetto alle prestazioni energetico – ambientali 
secondo quanto previsto dalle linee guida, deve 
essere pari 
almeno a 2 (sia in fase di progetto che di 
realizzazione). 

Demolizione e ricostruzione dell’edificio 
esistente con aumento di volumetria entro 
il limite del 
35% 

Sono ammessi incrementi della volumetria utile 
sino ad un massimo del 35% del volume 
preesistente in caso di demolizione e ricostruzione, 
se il livello di prestazione espresso dal punteggio 
finale dell’edificio, che emerge dalla valutazione 
rispetto alle prestazioni energetico–ambientali 
secondo quanto previsto dalle linee guida, è pari 
almeno a 2 (sia in fase di progetto che di 
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realizzazione). E’ obbligatorio predisporre efficienti 
sistemi di differenziazione e di raccolta della 
componente organica dei rifiuti solidi urbani, adibiti 
esclusivamente al conferimento dei rifiuti organici, 
nonché la predisposizione di “isole ecologiche” di 
condominio, di cui al “Piano Regionale Rifiuti 
Urbani della Regione Campania”, per la raccolta 
differenziata dei rifiuti (anche a scomparsa) e 
piccoli impianti di compostaggio domestico per 
interventi che hanno aree destinate a verde di 
almeno 1.000,00 mq. 

Riqualificazione urbana destinata ad 
edilizia residenziale 

Nell’ambito di interventi di riqualificazione urbana 
destinati ad edilizia residenziale il livello di 
prestazione espresso dal punteggio finale 
dell’edificio, che emerge dalla valutazione rispetto 
alle prestazioni energetico–ambientali secondo 
quanto previsto dalle linee guida, deve essere pari 
almeno a 2 (sia in fase di progetto che di 
realizzazione). E’ obbligatorio predisporre efficienti 
sistemi di differenziazione e di raccolta della 
componente organica dei rifiuti solidi urbani, adibiti 
esclusivamente al conferimento dei rifiuti organici, 
nonché la predisposizione di “isole ecologiche” di 
condominio, di cui al “Piano Regionale Rifiuti 
Urbani della Regione Campania”, per la raccolta 
differenziata dei rifiuti (anche a scomparsa) e 
piccoli impianti di compostaggio domestico per 
interventi che hanno aree destinate a verde di 
almeno 1.000,00 mq. 

Interventi edilizi in area agricola Sono ammessi incrementi della volumetria utile 
sino ad un massimo del 35% del volume 
preesistente in caso di demolizione e ricostruzione, 
se il livello di prestazione espresso dal punteggio 
finale dell’edificio, 
che emerge dalla valutazione rispetto alle 
prestazioni energetico–ambientali secondo quanto 
previsto dalle linee guida, è pari almeno a 2,5 (sia 
in fase di progetto che di realizzazione). E’ 
obbligatorio predisporre efficienti sistemi di 
differenziazione e di raccolta della componente 
organica dei rifiuti solidi urbani, adibiti 
esclusivamente al conferimento dei rifiuti organici, 
nonché la predisposizione di “isole ecologiche” di 
condominio, di cui al “Piano Regionale Rifiuti 
Urbani della Regione Campania”, per la raccolta 
differenziata dei rifiuti (anche a scomparsa) e 
piccoli impianti di compostaggio domestico per 
interventi che hanno aree destinate a verde di 
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almeno 1.000,00 mq. 
Realizzazione di immobili di edilizia 
residenziale sociale e riqualificazione degli 
immobili di 
edilizia residenziale pubblica, di immobili 
dismessi e residenze turistico-alberghiere. 

Sono ammessi sia mutamenti di destinazione che 
incrementi della volumetria utile sino ad un 
massimo del 
50% del volume preesistente in caso di interventi di 
riqualificazione di aree urbane degradate, se il 
livello di prestazione espresso dal punteggio finale 
degli edifici, che emerge dalla valutazione rispetto 
alle 
prestazioni energetico – ambientali secondo 
quanto previsto dalle linee guida, è pari almeno a 
2,5 (sia in fase di progetto che di realizzazione). E’ 
obbligatorio predisporre efficienti sistemi di 
differenziazione e di raccolta della componente 
organica dei rifiuti solidi urbani, come i contenitori 
plurifamiliari, adibiti esclusivamente al 
conferimento dei rifiuti organici, nonché la 
predisposizione di “isole ecologiche” di 
condominio, di cui al “Piano Regionale Rifiuti 
Urbani della Regione Campania”, per la raccolta 
differenziata dei rifiuti (anche a scomparsa) e 
piccoli impianti di compostaggio domestico per 
interventi che hanno aree destinate a verde di 
almeno 1.000,00 mq. 

 

 Procedure per la verifica delle prestazioni energetico-ambientali degli interventi. 

Le procedure per l’autovalutazione delle prestazioni secondo il protocollo ITACA sintetico 2009 
sono a carico del progettista, che ne assevererà i risultati in fase di progetto e del direttore dei 
lavori, che ne assevererà i risultati a lavori ultimati. L’asseverazione delle prestazioni del 
Progettista e del Direttore dei Lavori sono documenti necessari per l’ottenimento del titolo 
abilitativo e dell’agibilità. 

 

 Monitoraggio 

I Comuni sono tenuti a svolgere verifiche a campione dei risultati della autovalutazione ed 
effettuare controlli semestrali nella misura del 5% rispettivamente sui progetti, sui cantieri e sugli 
edifici realizzati entro i 5 anni dall’agibilità degli stessi. I risultati dei controlli sono inviati con 
cadenza semestrale alla Regione per fini di monitoraggio dell’attuazione del Piano casa. 
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Esempio di Applicazione del Protocollo ITACA sintetico, secondo quanto previsto 
dalle Linee Guida regionali di recepimento del Piano Casa1. 

 

Obiettivo: incremento del 20% del volume edificato 

L’edificio oggetto di studio presenta termo-fisica delle strutture, geometria, tipologia costruttiva e 
condizioni di uso tali da renderlo rappresentativo dell’edilizia italiana degli anni ‘70. La struttura è 
intelaiata, con sistema di travi e pilastri in calcestruzzo armato, tamponature in doppia fodera di 
laterizi forati. Non è presente alcun tipo di isolamento termico.  
Esso è composto in totale da 12 appartamenti, per una superficie complessiva in pianta di  1.020 
m2, distribuita su 3 livelli. L’area proiettata è di 340 m2 ed il volume lordo è pari a 3.570 m3. 
Il nuovo progetto prevede la realizzazione di due appartamenti in copertura  (200 m2 → 700 m3, 
20% volume esistente). 
 

                                                             
1 L’esempio è tratto da: De Rossi F. (2011), “L’Applicazione del Protocollo ITACA nelle linee Guida del Piano Casa 
Regionale”, Università degli Studi del Sannio. 
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Analisi energetica in condizioni di calcolo convenzionali 

Ai fini della certificazione energetica di un edificio, sono necessari: 

a) l’esecuzione di una diagnosi energetica finalizzata alla determinazione della prestazione 
energetica dell’immobile, attraverso reperimento dei dati e applicazione di una specifica 
metodologia di calcolo, e l’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica, che 
risultano economicamente convenienti. Le modalità esecutive della diagnosi, possono essere 
diverse e commisurate al livello di complessità della metodologia di calcolo, utilizzata per la 
valutazione della prestazione 

b) la classificazione dell’edificio in funzione della prestazione energetica, il suo confronto con i 
limiti di legge e le potenzialità di miglioramento; 

c) il rilascio dell’attestato di certificazione. 

Nello specifico, nell’ambito della determinazione della prestazione energetica di un immobile, il 
DPR 59/2009 prevede che, per tutte le categorie di edifici (così come classificati in base alla 
destinazione d'uso all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412), nel caso di nuova costruzione e 
nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, si procede, in sede progettuale alla determinazione 
dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi), e alla verifica che lo 
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stesso risulti inferiore al valore limite indicato nella pertinente tabella, riportata in allegato al dlgs 
192/2005 e s.m.i. 
Per quanto riguarda l’edificio oggetto di studio, è stata realizzata un’analisi energetica in 
condizioni di calcolo convenzionali, la quale permette la valutazione degli indicatori di prestazione 
energetica, avvalendosi di input standardizzati. Essa, in particolare, è adatta per la classificazione 
delle prestazioni di un edificio, allorquando  bisogna svincolarsi da condizioni  di utilizzo troppo 
specifiche. 
Utilizzando un software commerciale, accreditato dal CTI e quindi conforme alle procedure UNI TS 
11300 Parte 1 e Parte 2, è emerso che il Fabbisogno energetico in riscaldamento è pari a: 68,049 
kWh, ovvero l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) dell’edificio è 
pari a:  EPi = 67,8. 
Dal confronto con la normativa vigente (vedi tab. 1.1 e 1.2), emerge che l’edificio in analisi rientra 
nella classe energetica G, ovvero la classe alla quale corrispondono i consumi energetici più elevati 
e, dunque, quella economicamente più svantaggiosa. 

 

 

 

 

 

VALORI LIMITE  EPi                                                                         CLASSE 
    EPi <  4.9 kWh/m2a   → CLASSE A+  
4.9 kWh/m2a  ≤ EPi <  9.7 kWh/m2a   → CLASSE A  

9.7 kWh/m2a  ≤ EPi <  14.6 kWh/m2a  → CLASSE B  
14.6 kWh/m2a  ≤ EPi <  19.5 kWh/m2a  → CLASSE C  
19.5 kWh/m2a  ≤ EPi <  24.4 kWh/m2a  → CLASSE D  

24.4 kWh/m2a  ≤ EPi <  34.1 kWh/m2a  → CLASSE E  
34.1 kWh/m2a  ≤ EPi <  48.7 kWh/m2a  → CLASSE F  

    EPi ≥  48.7 kWh/m2a  → CLASSE G  

                       Tab. 1.1 
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                      Tab.1.2 

 

I risultati delle analisi vanno confrontati con i valori limite (EP i lim), calcolati come da tabella 1.3 
dell’Allegato C del D. Lgs. 311/2006, in quanto l’edificio in esame rientra nella classe E1 (edifici 
residenziali , ai sensi dell’art. 3 del DPR 26 Agosto 1993, n. 412). 

 

  Tab. 1.3 

 

I valori limite  (tab. 1.3) sono espressi in funzione della zona climatica nella quale è situato 
l’immobile oggetto di studio (così come individuate dall’art. 2 del DPR 26 Agosto 1993, n. 412) e 
del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove: 

- S (m2) è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto 
di riscaldamento) il volume riscaldato V; 

- V (m3) è il volume lordo delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano. 

Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0.2 e 0.9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) 
intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella, si procede mediante interpolazione 
lineare. 

Per quanto concerne il volume di ampliamento del caso in esame, il rapporto S/V per i due attici 
ipotizzati, è pari a 0.58 m-1. 
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Essendo la Città di Napoli collocata in zona climatica C (1034 GG), interpolando dalla tabella 1.3, 
risulta che l’EPlim, con riferimento al solo volume di ampliamento, è pari a 36.11 kWh/m2 a. 

Dai risultati dell’analisi effettuata è emerso, dunque, che il fabbisogno energetico dell’edificio 
supera il valore limite imposto dalla legge, e quindi che l'edificio non è a norma. 

Applicazione del Protocollo ITACA 

Di seguito verrà riportato un esempio di applicazione del Protocollo Itaca Campania sintetico 
all’edificio oggetto di studio. 
Come suddetto, il metodo di valutazione consiste in un sistema a  punteggio, basato sulla 
strutturazione di un framework a livelli gerarchici:  
 

 
Il Protocollo Itaca Campania è suddiviso in 5 aree di Valutazione che comprendono 15 criteri, 
raggruppati in 10 categorie: 

 Aree di Valutazione  

1  Qualità del Sito  

2  Consumo di Risorse 

3  Carichi Ambientali  

4  Qualità Ambientale Indoor  
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5  Qualità del Servizio 

 

  Categorie  Criteri di cui si richiede verifica 

1.1  Condizioni del Sito  1.1.2  Livello di Urbanizzazione del Sito  

2.1  Energia Primaria non rinnovabile 
prevista durante il ciclo di vita  

2.1.2  Trasmittanza termica dell’involucro 
edilizio  

2.1.4  Energia primaria per il Riscaldamento  

2.1.5  Controllo della radiazione solare  

2.1.6  Inerzia termica dell’Edificio  

2.2  Energia da Fonti Rinnovabili  2.2.1  Energia termica per ACS  

2.2.2  Energia Elettrica  

2.3  Materiali eco-compatibili  2.3.1  Materiali da Fonti Rinnovabili  

2.3.2  Materiali riciclati recuperati  

2.4  Acqua potabile  2.4.2  Acqua Potabile per Usi Indoor  

3  Emissioni di CO2 evitate  3.1.2  Emissioni previste in fase operative  

4.2  Benessere Termoigrometrico  4.2.1  Temperatura dell’Aria  

4.3  Benessere Visivo  4.3.1  Illuminazione naturale  

4.5  Inquinamento elettromagnetico  4.5.1  Campi Magnetici a frequenza industriale  

5.2  Mantenimento delle prestazioni in fase 
operativa  

5.2.1  Disponibilità della Documentazione 
tecnica degli edifici  

Si farà riferimento all’ipotesi di applicazione del protocollo ITACA sintetico, volto alla realizzazione 
di un ampliamento volumetrico pari al 20% della cubatura esistente. Inoltre, l’applicazione del 
protocollo verterà su interventi di progettazione ed esecuzione edilizia, tarati su un impegno 
economico significativo ma non eccessivo.  

Di seguito, verranno analizzati singolarmente alcuni dei criteri sopraelencati. 

 

Criterio 1.1.2 - Livello di urbanizzazione del sito 
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L’intervento è ipotizzato nella città di Napoli in zona Orientale, pertanto, essendo un’area 
semiperiferica ad alta urbanizzazione, per il criterio 1.1.2 sono acquisiti 3 punti. 

 

Criterio 2.1.2 - Trasmittanza termica dell’involucro 

Per  la Zona Climatica C, l’attuale normativa energetica (Allegato C del D. Lgs. 311/2006) prevede 
le seguenti trasmittanze termiche massime, per le superfici di confine orizzontali e verticali: 

1. Murature verticali: 0.34 W/m2K 

2. Coperture piane o inclinate: 0.38 W/m2K 

3. Finestre comprensive di infissi: 2.6 W/m2K 
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Con circa 10/12 cm di isolante termico (polistirene, poliuretano, lane di roccia) posto 
esternamente a murature ordinarie (solai in laterocemento e murature in tavolato di laterizi 
forati), si ottengono UWALL intorno a 0.30 W/m2K. Analogamente, finestre in doppiovetro 
bassoemissivo, con riempimento in argon, ottengono UWINDOW pari a 1.8 W/m2K.  
Agevolmente, dunque sono acquisiti 3 punti. 
 
 
Criterio 2.1.4 – Energia primaria per il riscaldamento 
 
Il nuovo volume avrà un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale pari a 
28.5 kWh/m2a, rispetto a quello limite stabilito dalla legge (pari a 36.11 kWh/m2a).  
Il rapporto tra i due è pari a 0.79, e ciò consente l’acquisizione di 3.15 punti. 
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Criterio 2.1.6 – Inerzia termica dell’Edificio 

 

 

 

  



22 
 

Spessore (m) 0.33  

Massa sup. (kg/m2) 322  

U (W/(m2 K)) 0.358  

fa (attenuazione) 0.274  

YPERIODICA (W/(m2 K)) 0.098  

Sfasamento (h) 9.30  

 

Con YIE pari a 0.10 W/m2K (bassa ma piuttosto ordinaria, come visibile nell’immagine 
esemplificativa della muratura raffigurata nella pagina precedente), rispetto ad un limite di legge 
pari a 0.12 W/m2K, si ottiene una riduzione del 17%. Analogamente per il solaio di copertura, 
definendo una struttura con un valore di YIE minore del 15/20% rispetto a quello di legge (0.20 
W/m2K), sono acquisiti 1.13 punti. 

 

Criterio 2.2.1 – Energia termica per ACS 

 

Considerando una nuova superficie per 200 m2, per un numero complessivo di 10 persone, sono 
richiesti, per il soddisfacimento del 50% del fabbisogno di ACS, circa 6/7 m2 di pannelli solari piani.  
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La scelta di non incrementare ulteriormente la superficie solare, è connessa a ragioni di carattere 
tecnico-economico. Infatti, su base annua, un incremento dell’integrazione solare oltre il 50% 
indurrebbe una copertura estiva superiore al 100% (energia termica convertita e dissipata senza 
utilizzo). Pertanto sono acquisibili 0 Punti. 

 

Criterio 2.2.2 – Energia elettrica 

 

Considerando nuovamente la presenza di 5 persone per ogni nuovo appartamento, per un totale 
di 10 persone, e stimando un consumo medio pari a 1000 kWhelettrici a persona, convertire da fonti 
rinnovabili il 25% della richiesta complessiva significa installare 2.1 kWp. 
Ciò richiede 15 m2 di area netta di pannelli in monocristallino, circa 40/45 m2 di area lorda, 
considerando un’opportuna distanza tra le file parallele. 
Un impegno di ulteriore area non sembra verosimile, anche perché  agli appartamenti sottostanti 
non sarebbe consentita la medesima cosa. Pertanto sono acquisiti 0 punti. 

Criterio 2.3.1 -  Materiali da fonti rinnovabili 

Con l’utilizzo di materiali provenienti da cicli produttivi ricorrenti a fonti rinnovabili, per un totale 
percentuale pari al 10% (con riferimento ad edifici oltre i 2 piani), si acquisiscono 3 punti. 
Ricorrendo a produttori selezionati (ANAB, ICEA, CONSORZI), sono acquisiti 3.57 punti.  
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Criterio 3.1.2 – Emissioni previste in fase operativa 

 

L’edificio presenta un fabbisogno energetico complessivo primario stimato intorno al 72% di 
quanto richiesto da un edificio standard a norma di legge per il 2010.  

Un EPi inferiore del 20% rispetto a quello limite al 2010, l’integrazione solare, l’adozione di sistemi 
per il risparmio dell’acqua potabile (inclusa quella calda) e la significativa presenza di sistemi 
fotovoltaici, avrebbero consentito una drastica riduzione dell’energia complessivamente richiesta 
e quindi delle emissioni clima-alteranti. Sono acquisiti pertanto 1.87 punti. 

Criterio 4.2.1 – Temperatura dell’aria 

L’utilizzo di tecnologie commerciali, diffuse e a basso costo, quali sistemi di riscaldamento a 
radiatori e sistemi split-system per il raffrescamento estivo non determina acquisizione di punti. Il 
punteggio è pari a 0.  
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Di seguito è riportata una tabella riepilogativa contenente i punteggi assegnati a ciascun criterio, i 
punteggi pesati ed il risultato finale.  

 

Il punteggio complessivo, ottenuto dall’applicazione del Protocollo ITACA sintetico Campania al 
caso oggetto di studio, è pari a 1,75. 
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Extracosto 

A seconda dei criteri, di seguito verranno riportati gli extracosti necessari per rientrare nel 
punteggio richiesto dalle Linee Guida della Regione Campania, rispetto all’edificazione di un 
volume conforme alla normativa (D.P.R. 59/2009): 

  Sotto-criteri di cui si richiede verifica Extra Costo costruzione ai fini del rispetto 
della normativa (D.P.R. 59/2009)  

1.1.2  Livello di Urbanizzazione del Sito  - 

2.1.2  Trasmittanza termica dell’involucro edilizio  Sovrapprezzo per ogni cm in più di 
isolamento termico di coperture piane = 4.5 
€/m2, in totale circa 13 €/m2.  

Sovrapprezzo per ogni cm in più di 
isolamento termico di coperture piane = 
4.04 €/m2, in totale circa 12 €/m2. 

Sovrapprezzo per Infisso e vetrata low-e, 
rispetto a doppio vetro con argon = 70 
€/m2. 

Costo totale in più = 2600 € (coperura) + 
3500 (pareti verticali) +   5050 € (finestre)  

Copertura = 11150 (quindi, meno di 56 
€/m2 di nuova superficie) 

2.1.4  Energia primaria per il Riscaldamento  - 

2.1.5  Controllo della radiazione solare  - 

2.1.6  Inerzia termica dell’Edificio  - 

2.2.1  Energia termica per ACS  - 
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2.2.2  Energia Elettrica  - 

2.3.1  Materiali da Fonti Rinnovabili  Un materiale realizzato da Aziende 
ricorrenti a fonti rinnovabili, non può 
costare oltre il 10% in più di un materiale 
prodotto da Aziende Standard (altrimenti, 
non c’è competitività sul mercato). Si 
ipotizza l’utilizzo del 10% di tali materiali e 
un costo di costruzione pari a 1400 €/m2. 

Il sovraccosto è + 3000 €.  

2.3.2  Materiali riciclati recuperati  - 

2.4.2  Acqua Potabile per Usi Indoor  500 € (Rompigetto e sciacquoni a doppio 
tasto)  

3.1.2  Emissioni previste in fase operative  - 

4.2.1  Temperatura dell’Aria  - 

4.3.1  Illuminazione naturale  - 

4.5.1  Campi Magnetici a frequenza industriale  - 

5.2.1  Disponibilità della Documentazione tecnica 
degli edifici  

- 

 

In tutto, i sovraccosti sono applicati ai tre sottocriteri: 

 Trasmittanza termica dell’involucro edilizio: → + 11.150 €  

 Materiali da fonti rinnovabili: → + 3000 €  

 Acqua Potabile per Usi Indoor → + 500 € 

Il sovraccosto totale ammonta a  circa 15000 € (ovvero 75 €/m2 di costo di costruzione in più). 

Pertanto, nelle nuove edificazioni, l’applicazione del Protocollo ITACA, finalizzato all’ottenimento 
di un punteggio superiore ad 1.5, presenta extracosti compatibili con la convenienza tecnico-
economica.  
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Conclusioni 

Nel caso oggetto di studio le “best-practice” tecnologiche e costruttive, sono state applicate con 
ragionevolezza e senza anti-economici virtuosismi, al solo volume di ampliamento.  
Dall’applicazione del protocollo ITACA Campania sintetico, pertanto, è emerso che la realizzazione 
di tali interventi consente di ottenere un punteggio complessivo pari a 1.75.  
Dato che il punteggio finale del caso in esame è risultato superiore ad 1.5, è possibile affermare 
che tutti i requisisti richiesti dalle Linee Guida Regionali si intendono rispettati. Di conseguenza è, 
dunque, ammissibile la premialità e quindi l’approvazione del progetto di ampliamento edilizio.  

E’ da notare che le categorie ed i criteri connessi a: 

1. uso di risorse rinnovabili per la produzione di ACS; 

2. uso di risorse rinnovabili per la conversione di energia elettrica; 

3. strategia per il miglioramento della qualità ambientale indoor (controllo termico, 
illuminazione naturale e contrasto campi elettromagnetici); 

prevedono strategie non congrue per l’ottenimento di punteggi, con una logica di fondo basata 
(nel caso di energie rinnovabili) sulla più elevata installazione possibile e non su un’analisi di 
convenienza tecnico-economica. 

Allo stesso modo, ad esempio, nel caso dell’illuminazione naturale, non si tiene abbastanza conto 
dei limiti dinanzi cui il progettista può trovarsi, quali adiacenze edilizie, altri fabbricati in 
prossimità, etc.  
Pertanto emerge che, nonostante l’applicazione e l’ottenimento di un buon punteggio siano 
assolutamente possibili, non tutte le voci contenute nel protocollo sono necessariamente congrue 
rispetto alla buona progettazione.  
 

 


