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La Valutazione di Sostenibilità Ambientale

La progettazione, la realizzazione e la valutazione in termini prestazionali degli

edifici trova una sua interessante applicazione nei protocolli di valutazione di

sostenibilità ambientale.

La valutazione di sostenibilità ambientale si basa su sistemi a punteggio (“rating

systems”) organizzati secondo schede (“check lists”). Ad ogni scheda, è associato un

indicatore, a cui deve essere attribuito un punteggio (“score”), in relazione al

rispetto di criteri prestabiliti.

La somma pesata dei punteggi associati a ciascun indicatore consente all’edificio di

ottenere un valore, che ne esprime il grado di sostenibilità.

� Confrontabilità di soluzioni diverse sulla base di parametri numerici, sia a livello

di singoli indicatori che di intervento complessivo

� Semplificazione del comportamento reale dell’edificio, nella necessità di

considerare indicatori omogenei



BREEAM

Il BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) è

il primo metodo che si è affermato con successo per misurare le prestazioni

ambientali degli edifici.

E’ stato sviluppato da un ente di ricerca inglese, BRE, Building Research

Establishment, a partire dal 1998.

E’ uno strumento di valutazione volontaria, principalmente utilizzato nel Regno

Unito (circa il 25% del patrimonio costruito) e consente la redazione di un certificato

a cura di esperti riconosciuti dal BRE.

Può essere applicato a vari stadi del processo:

� Design Stage

� Post Construction Stage

� Operational Stage

E’ sviluppato per diverse destinazioni d’uso e tipologie di intervento:

� BREEAM New Construction (EcoHomes, Courts, Data Centres, Education, Prisons,

Offices, Healthcare, …)

� BREEAM Refurbishment



BREEAM

Il punteggio finale determina il giudizio:

Outstanding ≥ 85%

Excellent ≥ 70%

Very Good ≥ 55%

Good ≥ 45%

Pass ≥ 30%

Unclassified < 30%



BREEAM

La valutazione si basa su 9 categorie di indicatori:

Categoria Peso N. 

Indicatori

Energy 19% 9

Transport 8% 5

Pollution 10% 5

Materials 12,5% 5

Water 6% 4

Land Use & Ecology 10% 5

Health & Wellbeing 15% 6

Management 12% 5

Waste 7,5% 5

E’ possibile, inoltre, avvalersi della categoria aggiuntiva Innovazione con peso 10%



BREEAM

Per ogni indicatore, il protocollo stabilisce un numero massimo di crediti

raggiungibili e specifica in base a quali criteri è possibile attribuire alcuni o tutti i

crediti disponibili.

Es. Il primo indicatore della categoria Land Use & Ecology è LE01. Site Selection

Il numero massimo di crediti raggiungibili è 2

1 credito viene assegnato se almeno il 75% dell’area occupata dall’edificio è stata

occupata negli ultimi 50 anni da un altro edificio industriale, commerciale e/o

residenziale

1 credito viene assegnato se il sito risultava contaminato da sostanze nocive e il

committente ha provveduto alla sua bonifica

In altri casi, i crediti sono assegnati sulla base dei risultati di simulazioni e calcoli

teorici e misure sperimentali.



BREEAM

Per ogni categoria, la somma dei crediti raggiunti viene espressa come percentuale

dei crediti raggiungibili e poi pesata rispetto al peso attribuito alla categoria.



BREEAM

In ogni caso, per confermare il giudizio finale, il protocollo richiede che siano

garantiti dei requisiti minimi. Qualora non presenti, l’edificio viene declassato al

giudizio di cui soddisfa i requisiti minimi.



LEED

Il LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) è un metodo elaborato dall’

U.S. Green Building Council, a partire dal 1998.

E’ uno strumento di valutazione volontaria, principalmente utilizzato negli Stati

Uniti, e consente la redazione di un certificato a cura dei progettisti sotto la

supervisione e approvazione del GBC.

Dal 2009, è stato recepito in Italia con il protocollo LEED Italia Nuove Costruzioni e

Ristrutturazioni, per la valutazione degli edifici commerciali, istituzionali e

residenziali sia nuovi sia esistenti.

Il certificato LEED Italia viene rilasciato da GBC Italia previa verifica della

documentazione presentata dai progettisti alla fine della costruzione. I progettisti

possono avvalersi di una verifica intermedia alla fine della progettazione con il solo

scopo di orientare le scelte operative.



LEED

Il punteggio finale determina il giudizio:

Platino > 80 punti

Oro 60 – 79 punti

Argento 50 – 59 punti

Base 40 – 49 punti



LEED

La valutazione si basa su 7 categorie di indicatori:

Categoria Crediti N. 

Indicatori

Sostenibilità del sito 26 14

Gestione delle Acque 10 3

Energia e Atmosfera 35 6

Materiali e Risorse 14 8

Qualità Ambientale 

Interna

15 15

Innovazione nella

Progettazione

6 2

Priorità Regionale 4 1

Tutti i crediti LEED hanno 100 punti di base. Le categorie Innovazione nella

Progettazione e Priorità Regionali permettono di conseguire 10 punti bonus.



LEED

Per ogni categoria, il protocollo stabilisce i prerequisiti che devono essere

soddisfatti in modo obbligatorio per accedere alla valutazione dei relativi

indicatori.

Per ogni indicatore, il protocollo stabilisce gli scenari rispetto a cui è possibile

attribuire dei crediti.

Es. Nella categoria Sostenibilità del Sito, il prerequisito è la predisposizione in fase

di costruzione di un Piano per il Controllo dell’Erosione e della Sedimentazione per

tutte le attività costruttive riguardanti la realizzazione del progetto, in accordo alle

linee guida del GBC.



LEED

Per ogni categoria, il protocollo stabilisce i prerequisiti che devono essere

soddisfatti in modo obbligatorio per accedere alla valutazione dei relativi

indicatori.

Per ogni indicatore, il protocollo stabilisce gli scenari rispetto a cui è possibile

attribuire dei crediti.

Es. Nella categoria Sostenibilità del Sito, il secondo indicatore è SS2. Densità

Edilizia e Prossimità ai Servizi. Vengono attribuiti 5 punti se si verifica:

Opzione 1. Edificio in un’area già edificata e all’interno di una zona con una

densità edilizia minima di 2,5 m3/m2. Il calcolo della densità edilizia deve includere

l’area dove sarà realizzato il progetto.

oppure

Opzione 2. Area inserita in una zona già precedentemente edificata, situata entro

800 m da un’area residenziale caratterizzata da una densità media pari a 10 unità

abitative ogni 4.000 m2, comprendente almeno 10 servizi di base entro un raggio

di 800 m e dotata di accesso pedonale tra l’edificio e i servizi base.



Il Protocollo Itaca

Il Protocollo Itaca è un sistema di valutazione della sostenibilità energetica e

ambientale degli edifici introdotto e approvato nel 2004 dal Gruppo di Lavoro

Interregionale in materia di Bioedilizia con lo scopo di formulare una serie di regole

condivise a livello nazionale per la definizione di progetti con caratteristiche di

bioedilizia.

La maggior parte delle Regioni e Province Autonome italiane ha aderito al

Protocollo Itaca e varie regioni lo hanno scelto come strumento di riferimento per

promuovere la sostenibilità e erogare incentivi economici a chi costruisce in

bioedilizia.

Il sistema è finalizzato alla valutazione di sostenibilità a cura di esperti abilitati. La

Puglia ha elaborato il proprio protocollo per edifici a destinazione residenziale con

deliberazione G.R. n. 2272 del 24.11.2009, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge

regionale n. 13/2008 Norme per l’abitare sostenibile.

http://www.itaca.org/valutazione_sostenibilita.asp

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=lr1409&opz=getdoc&id=427



Il Protocollo Itaca Regione Puglia

Il Protocollo Itaca Regione Puglia assegna un punteggio da -1 a +5, ripartito in 5

categorie di indicatori, 18 sottocategorie di indicatori e 40 indicatori.

-1 rappresenta una prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente

0 rappresenta la prestazione minima accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti, o in

caso non vi siano regolamenti di riferimento, rappresenta la pratica corrente

+1 rappresenta un moderato miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti

e alla pratica corrente

+2 rappresenta un miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla

pratica corrente

+3 rappresenta un significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti

vigenti e alla pratica comune. E’ da considerarsi come la migliore pratica corrente

+4 rappresenta un moderato incremento della pratica corrente migliore

+5 rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla pratica corrente

migliore, di carattere sperimentale



Il Protocollo Itaca Regione Puglia

Il Protocollo Itaca Regione Puglia assegna un punteggio da -1 a +5, ripartito in 5

categorie di indicatori, 18 sottocategorie di indicatori e 40 indicatori.



Il Protocollo Itaca Regione Puglia
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Il Protocollo Itaca Regione Puglia

Il Protocollo Itaca Regione Puglia assegna un punteggio da -1 a +5, ripartito in 5

categorie di indicatori, 18 sottocategorie di indicatori e 40 indicatori.



Il Protocollo Itaca Regione Puglia

Ogni indicatore segue la scala da -1 a 5 e contribuirà con il proprio peso al giudizio

complessivo.

La scheda che consente di attribuire il valore è articolata in sezioni.

Esigenza = Obiettivo di qualità ambientale che si intende perseguire

Indicatore di prestazione = Parametro utilizzato per valutare il livello di prestazione 

rispetto al criterio di valutazione. Può essere di tipo quantitativo o qualitativo. Nel 

primo caso, viene espresso secondo una data unità di misura, nel secondo caso 

sotto forma di possibili scenari

Scala di prestazione = Definisce la corrispondenza fra indicatori di prestazione e 

punteggio (da -1 a +5)



Il Protocollo Itaca Regione Puglia
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Il Protocollo Itaca Regione Puglia



Le Linee Guida del Protocollo Itaca Regione Puglia

La regione Puglia ha pubblicato delle linee guida all’implementazione del

protocollo. Esse contengono indicazioni sulla compilazione delle schede, con alcune

esemplificazioni, nonché una serie di strategie di riferimento, con soluzioni e metodi

per il miglioramento del comportamento del sistema tecnologico e ambientale

rispetto ai diversi indicatori.

Es. Materiali da fonti rinnovabili:
Impiego di materiali da costruzione di origine vegetale e animale come: legno, canapa, bambù, lana, …

Es. Integrazione con il contesto urbano e paesaggistico:
L’edificio in progetto deve essere in grado di integrarsi e armonizzarsi con il territorio nel quale va ad

inserirsi. Ciò è possibile se si garantisce una certa continuità formale con il paesaggio, seguendo le

geometrie e gli allineamenti del contesto urbano o rurale pre-esistente, utilizzando quando possibile

tecniche e materiali tradizionali del luogo.



Le Linee Guida del Protocollo Itaca Regione Puglia

La regione Puglia ha pubblicato delle linee guida all’implementazione del

protocollo. Esse contengono indicazioni sulla compilazione delle schede, nonché

una serie di strategie di riferimento, con soluzioni e metodi per il miglioramento del

comportamento del sistema tecnologico e ambientale rispetto ai diversi indicatori.

Es. Isolamento acustico involucro edilizio:
Orientamento e posizionamento degli edifici: occorre, nei limiti del possibile, situare l’edificio alla massima 

distanza dalle eventuali sorgenti di rumore, e sfruttare l’effetto schermante di ostacoli naturali o artificiali 

(rilievi del terreno, fasce di vegetazione, altri edifici, ecc.);

Distribuzione planvolumetrica degli ambienti interni: i locali che presentano i requisiti più stringenti di 

quiete (camere da letto) dovranno preferibilmente essere situati sul lato dell’edificio meno esposto agli 

eventuali rumori esterni;

Caratteristiche degli elementi dell’involucro esterno: per le pareti opache è consigliabile l’adozione di pareti 

doppie […] con all’interno materiale fonoassorbente prevalentemente di origine naturale; per i serramenti, 

[…] è consigliabile l’adozione di vetri stratificati o vetrocamera e telai a bassa permeabilità all’aria;

Adozione di dispositivi per la ventilazione dei locali (griglie, bocchette) trattate acusticamente in modo da 

non costituire ponti acustici che compromettano il comportamento acustico dell’involucro. 



Isole di Calore

L’isola di calore è l’effetto di innalzamento della temperatura nelle zone urbane

rispetto alle zone rurali circostanti (fino a 4-5°C).

E’ generalmente provocato dall’azione combinata di:

� Attività antropiche (traffico veicolare, impianti, …)

� Ridotta ventilazione naturale (densità insediativa)

� Ridotto ombreggiamento (superfici verticali)

� Limitata permeabilità all’acqua per raffrescamento evaporativo (superfici

orizzontali)

� Elevato assorbimento solare dei rivestimenti delle superfici degli edifici (su

superfici orizzontali)



Isole di Calore

L’albedo di una superficie è la frazione di radiazione incidente che viene riflessa

indietro in tutte le direzioni. Essa indica il potere riflettente di una superficie.

Quanto più le superfici sono riflettenti, tanto meno assorbono la radiazione

luminosa incidente, con successiva emissione nell’infrarosso, sotto forma di calore.



Isole di Calore



Isole di Calore



Isole di Calore



Isole di Calore



Isole di Calore

Le strategie di riferimento sono:

� Per la realizzazione delle coperture utilizzare materiali chiari o prevedere un tipo

di copertura “verde” ovvero realizzata con un rivestimento vegetale

� Per il progetto delle sistemazioni delle aree esterne di pertinenza favorire le aree

verdi a prato.

� Per le aree che hanno la necessita di essere pavimentate, utilizzare materiali

chiari.

� Prevedere che la geometria dell’edificio, la tipologia e la collocazione delle specie

arboree ed arbustive e l’allocazione di specifici elementi schermanti siano in grado

di produrre una superficie ombreggiata significativa per la riduzione dell’effetto

“isola di calore”.



Gestione delle Acque

Nella maggior parte dei territori urbanizzati, le acque meteoriche non sono in grado 

di penetrare nel sottosuolo a causa di una significativa impermeabilizzazione delle 

superfici, incidendo sulla capacita di ricarica delle falde acquifere.



Gestione delle Acque



Gestione delle Acque

Se permeabile = Σ Sei x αi Materiale α

Prato in piena terra 1

Ghiaia, sabbia, …, materiale sciolto 0,9

Elementi grigliati in polietilene o altro 

materiale plastico riciclato con 

riempimento di terreno

vegetale misto a torba

0,8

Elementi grigliati/alveolari in cls posato 

a secco, con riempimento di terreno 

vegetale o ghiaia

0,6

Elementi autobloccanti di cls, porfido, 

pietra o altro materiale, posati a secco 

su fondo in sabbia e sottofondo in 

ghiaia

0,3

Pavimentazioni continue, discontinue a 

giunti sigillati, posati su soletta o 

battuto di cls

0



Gestione delle Acque

Le strategie di riferimento sono:

� Sistemazioni esterne a prato in piena terra

� Impiego di materiali sciolti (ghiaia, sabbia, …)

� Impiego di pavimentazioni drenanti, posati a secco a giunti aperti (elementi 

grigliati in polietilene o altro materiale plastico riciclato con riempimento di terreno 

vegetale, elementi grigliati/alveolari in cls posato a secco, con riempimento di 

terreno vegetale o ghiaia, ...)



Norme per l’Edilizia Sostenibile Regione Puglia (LR 13/2008) 

� La certificazione ha carattere volontario. E’ obbligatoria solo per gli interventi con

finanziamento pubblico superiore al 50%.

� Il certificato di sostenibilità è rilasciato da un professionista o da una

organizzazione accreditati, estranei alla progettazione e alla direzione lavori, su

richiesta del soggetto attuatore dell’intervento. Il risultato della certificazione sotto

forma di apposita targa è affisso nell’edificio in luogo facilmente visibile.

� La Regione dispone accertamenti e ispezioni a campione sugli interventi oggetto

di certificazione, entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal soggetto

attuatore dell’intervento, al fine di verificare la regolarità della documentazione,

nonché la conformità delle opere realizzate alla documentazione.

�Il certificato di sostenibilità degli edifici viene rilasciato alla fine dei lavori. E’

possibile ottenere un attestato di sostenibilità, se la valutazione è condotta in fase

di progetto, per l’accesso agli incentivi.



Norme per l’Edilizia Sostenibile Regione Puglia (LR 13/2008) 

� I Comuni devono prevedere integrazioni ai regolamenti edilizi che consentano in

favore di coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile (punteggio ≥ 1):
� riduzione dell’ICI, di altre imposte comunali, degli oneri di urbanizzazione secondaria e

del costo di costruzione in misura crescente al livello di sostenibilità raggiunto

� aumento del volume fino al 10% rispetto al volume massimo consentito dagli strumenti

urbanistici vigenti, al netto delle murature

� In assenza di disposizioni dei Comuni, è possibile ottenere l’aumento di volume

massimo solo per edifici a elevata sostenibilità (punteggio ≥ 3)

� L’applicazione di questa modalità di calcolo degli indici e dei parametri edilizi

consente di derogare ai limiti imposti dagli strumenti urbanistici per le altezze

massime, le distanze dai confini e dalle strade e tra gli edifici, qualora non

comportino ombreggiamento delle facciate di terzi, fermo restando il rispetto:
� delle distanze minime previste dalla normativa statale

� della normativa sismica

� delle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio

� per gli edifici esistenti, della salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di pregio

storico e artistico, nonché di allineamenti e/o conformazioni diverse, orizzontali, verticali

e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica

formazione



Norme per l’Edilizia Sostenibile Regione Puglia (LR 13/2008) 

� Sono esclusi dal calcolo della volumetria aggiuntiva:
� il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti,

oltre i trenta centimetri

� il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusivamente

strutturale

� le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano

dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità

abitative realizzate

� tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento

termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell’energia

solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi o alla

realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturali



Norme per l’Edilizia Sostenibile Regione Puglia



Norme per l’Edilizia Sostenibile Regione Puglia


