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Progetti | Concorsi

Comune della città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO
servizio opere pubbliche

Concorso Polo
Protezione Civile
di Arco
COMMISSIONE GIUDICATRICE
- dott. LUIGI CAMPOSTRINI, dirigente dell’area tecnica del Comune di Arco, con funzioni di presidente
- sig. TULLIO IOPPI, comandante dei Vigili del Fuoco del Comune di Arco, con funzioni di vicepresidente
- dott. ing. CLAUDIO BORTOLOTTI, dirigente generale del dipartimento protezione civile - tutela del territorio della
P.A.T., in qualità di tecnico esperto nominato dall’Amministrazione comunale
- dott. arch. PAOLO MARGONI, in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento
- dott. FABIO REVOLTI, in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento

|||

Progetto I° classificato - IGNIS DOMITUS, particolare tavola 3

GRADUATORIA FINALE
Concorso di progettazione nuovo centro
per la protezione civile in località Caneve
nel Comune di Arco
risultanze
graduatoria

1

2

3

4

codice di riconoscimento
(motto)

IGNIS DOMITUS

ACQUA SABBIA FUOCO

VITA

T91833

5

BURNING

6

SOLARIS

7

FIRE IN THE SKY

8

131713

9

10

11

12

1548 7777 0371

nominativi concorrenti

punteggio

associazione temporanea:
arch. Marco Angelini, Brescia - capogruppo
arch. Gianluca Pigoli, Leno (BS) - mandante
ing. Alfredo Ingletti studio 3TI Progetti Italia Ingegneria
Integrata s.r.l., Roma - mandante

86,00

associazione temporanea:
arch. Fabio Rossa, Bolzano - capogruppo
arch. Stefano Daprà, Bolzano - mandante
ing. Bruno Moratelli Studio Saitre s.r.l., Aldeno - mandante
ing. Alessandro Adami, Pomarolo - mandante

83,77

associazione temporanea:
arch. Ivan Larcher, Taio - capogruppo
arch. Christian Paganini, Dimaro - mandante
arch. Bruno Mariotti, Vermiglio - mandante

76,66

associazione temporanea:
arch. Cristina Casula, Torino - capogruppo
arch. Alessandra Esposito, Torino - mandante
arch. Andrea Paolo Milano, Pianezza (TO) - mandante
arch. Matteo Pastore di Torino - mandante
arch. Luca Poincellini, Torino - mandante
arch. Francesca Roatta, Torino - mandante
arch. Alberto Sasso, Imperia - mandante

75,11

associazione temporanea:
arch. Marcello Lubian, Preganzol (TV) - capogruppo
arch. Luigi Ferraglia, Riva del Garda - mandante
ing. Mauro Ruele, Nogaredo - mandante
p.ind. Nicola Cimonetti, Mori - mandante
p.ind. Cesare de Oliva, Rovereto - mandante

73,44

arch. Alessio Palandri, Agliana (PT)

73,33

associazione temporanea:
arch. Lorenzo Casonato, Rovereto - capogruppo
arch. Sergio Scienza, Rovereto - mandante

72,33

arch. Paolo Bonatti, Bolzano

71,55

associazione temporanea:
arch. Luciano Vattai, Bolzano - capogruppo
arch. Mauro Barone, Bolzano - mandante
arch. Andrea Cavattoni, Bolzano - mandante
arch. Gianluca Bozzelli, Chieti - mandante
ing. Luca Boiardi, Reggio Emilia - mandante

69,22

COMUNE DI ARCO
arch. Domenico Mariani, Bolzano
CORPO VIGILI DEL FUOCO

455173

68,44

associazione temporanea:
arch. Massimo Fusco, Firenza - capogruppo
ing. Alessandro Degl’Innocenti, Pontassieve (FI) - mandante
arch. Stefano Gasparrini, Sesto Fiorentino (FI) - mandante
arch. Caterina Angela Contu, Lodè (NU) - mandante
arch. Alessandro Santucci, Firenze - mandante

associazione temporanea:
ing. Franco Garbari, Brescia - capogruppo
ing. Giovanni Dal Pozzolo, Gussago (BS) - mandante
CASTELLO O CAMPANILE?
arch. Paolo Todeschini, Arco - mandante
arch. Alessandro Barbieri, Brescia - mandante
arch. Giulia Saleri, Castel Mella (BS) - mandante

66,66

65,88
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dal CUP
Notizie dal CUP

Aggiornamento e
preparazione
all’accesso alle
professioni

Mentre e ancora acceso il dibattito nazionale sul governo del settore delle
professioni, in Trentino è state approvata una legge - presentata dalla
SDR - che facilita la formazione, I’aggiornamento delle competenze, e la
preparazione all’accesso alle professioni.

di Paolo Barbacovi

La crescita delle professioni negli ultimi anni e stata tumultuosa sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, che
sotto il profilo dell’emergere di nuove professioni che chiedono un riconoscimento, una regolamentazione.
La crescita e stata tale da rendere evidente a tutti che questo mondo che raggruppa ormai quasi 2 milioni di persone
in Italia, e decisivo per lo sviluppo e la crescita del Paese
non tanto e non solo in termini di Pil prodotto ma in quanto
al contributo decisivo che può dare alla crescita in termini
qualitativi.
II documento della IV Commissione della Conferenza delle
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano riunite
per dare un parere sull’ultimo disegno di legge governativo
sulle professioni intellettuali ribadisce questo concetto: “le
professioni rappresentano uno dei settori più importanti,
vitali e qualificanti della reaItà produttiva italiana e le Regioni ritengono una priorità operare per la sua qualificazione
e per il suo sviluppo. Tale impegno costituisce una delle
maggiori sfide che il nostro paese ha di fronte in un orizzonte di competizione che, anche nel mercato dei servizi
professionali, e sempre di più quello della globalizzazione”.
A fronte di questa crescita di ruolo e di importanza delle
professioni nel nostro sistema economico e sociale, gli
strumenti legislativi e ordinamentali che si riferiscono al
governo di questo settore sono vecchi, per molti aspetti
superati, e non sono in grado di affrontare la novità rappresentata dall’emergere di nuove professioni e quindi di
interessi e di nuove aspettative.

Per esemplificare basta riferirsi al settore della sanità per
constatare quanto e cambiato lo scenario professionale:
alla classica triade medico-infermiere-ostetrica si sono via
via aggiunte molte altre professioni, alcune so no state
regolamentate (ad esempio i tecnici di radiologia che hanno un loro collegio) altre no (i fisioterapisti, ad esempio); il
riconoscimento e la regolamentazione di nuove professioni
e una parte del progetto di riforma che e molto dibattuto,
anche contestato - come e ovvio che sia - vista la quantità e qualità degli interessi e delle aspettative che sono in
gioco.
Accanto al riconoscimento di nuove professioni vi sta anche il tema della regolamentazione delle associazioni professionali: ne sono state censite più di 200 e anche questo
e un punto molto delicato del processo riformatore.
Una parte importante, ma non esclusiva del progetto di
riforma delle professioni riguarda gli Ordini professionali.
Nel confronto tra i sostenitori degli Ordini così come sono,
e i sostenitori di una loro completa abolizione, personalmente sono favorevole a una soluzione di mezzo che veda
un sistema ordinistico riformato.
La base di partenza della riforma risiede nella ridefinizione
delle finalità pubbliche degli Ordini, delle loro istituzioni
come enti pubblici, e nella specificazione del bene pubblico tutelato che sta alla base della ragione del regime
giuridico particolare delle professioni.
Molte delle resistenze dell a riforma degli Ordini sono sbagliate, perché risentono di una visione corporativa e sinda-

cale che ha perso di vista il valore dell’ interesse pubblico.
Non e possibile che resistano immutati ordini che non
svolgono la funzione (fondamentale) di autogoverno della
categoria sotto il profilo disciplinare, in modo da tutelare
la qualità della prestazione professionale resa al cittadino.
Non e possibile che restino immutati ordini che, nei fatti,
comprimono la possibilità di crescita professionale dei
giovani iscritti. Non e possibile che le cariche elettive siano
pressoché a vita e prive di qualsiasi regime di incompatibilità. Le modalità elettive degli organismi dirigenti sono, in
molti casi, antiquate e non rispettano il diritto di rappresentanza delle minoranze.
Nel disegno di legge delega di riforma - in discussione in
Parlamento - questi aspetti vengono finalmente presi in
considerazione.
II ddl presentato dal gruppo SDR, ora diventato legge
provinciale, non ha l’ambizione di entrare in tutti gli aspetti
del problema anche perché non ne avrebbe le possibilità
per mancanza di competenza legislativa. Rappresenta,
invece, l’interesse della nostra Provincia verso un aspetto
importante del complesso tema delle professioni: quello
della formazione, dell’aggiornamento delle competenze,
della preparazione all’ accesso alle stesse. Temi questi, nei
confronti dei quali, la Provincia di Trento ha competenza
legislativa.
Si tratta di un tema coerente sia con il programma del
Presidente, che con il programma di sviluppo provinciale
nella misura in cui entrambi questi strumenti politico-programmatori individuano nello sviluppo e nella qualificazione
delle risorse umane uno strumento strategico per lo sviluppo del Trentino. Ciò e particolarmente importante perché
siamo consapevoli che il nostro sviluppo dovrà puntare
sulla qualità e sulla sostenibilità piuttosto che sulla quantità

dei settori produttivi che dei servizi. In questo progetto di
sviluppo le professioni hanno un ruolo determinante, strategico e la qualità delle loro prestazioni riveste un interesse
pubblico particolare.
A di là del confronto politico in atto a livello nazionale sui
terreno ordinamentale e tariffario, questa legge si propone
di aprire, istituzionalizzandolo, un tavolo di confronto permanente tra Provincia e professioni. Un tavolo innovativo
che partendo dal sostegno pubblico a una funzione ordinistica, quale e quella dell’aggiornamento e della preparazione dei giovani all’accesso alla professione, si propone
anche di promuovere, implementare e sostenere, attraverso lo strumento degli accordi di programma e convenzioni,
la definizione e I’utilizzo di metodologie che favoriscano la
tutela della qualità dell’attività professionale.
Per esemplificare quanto sia importante un’azione comune, sinergica tra Provincia e professioni, basta pensare al
progetto - già avviato - di distretto energia-ambiente.
La Provincia si propone di incentivare non solo la ricerca
ma anche l’implementazione di nuove modalità di edifica
zione, innovative sia nell’utilizzo di materiali ma anche per il
rispetto di standard di basso consumo energetico.
Lo sviluppo di questo progetto non può prescindere dalla
formazione, dall’aggiornamento delle molte professioni
coinvolte, sia sui versante della progettazione che su quello
della realizzazione, ed e interesse della Provincia che ciò
avvenga anche in coerenza con la propria programmazione
di sviluppo provinciale. Vi è infine l’interesse generale della
nostra comunità nei confronti della qualità delle prestazioni
professionali e di una migliore possibilità di accesso alle
professioni da parte dei giovani.
A questi interessi la legge da noi proposta, e approvata,
cerca di dare risposte.

Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 4
Interventi per favorire l’accesso alIa professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali
Art. 1 Finalità
1. La Provincia autonoma di Trento sostiene I’attività degli
ordini e dei collegi trentini delle professioni regolamentate
volta a promuovere I’accesso alla professione e la formazione continua degli iscritti agli ordini e ai collegi medesimi
mediante I’organizzazione di percorsi formativi volti a:
a) perseguire, favorire e migliorare la preparazione agli esami di Stato;
b) perseguire, favorire e migliorare la formazione continua
e I’aggiornamento degli iscritti agli albi e ai registri degli
ordini e dei collegi.
(...)
Art. 4 Accordi di programma e convenzioni
(.. .)
2. Gli accordi di programma e le convenzioni previsti dal
comma 1, anche in attesa della riforma degli ordinamenti
delle professioni e degli ordini professionali, sono volti alla

promozione di iniziative e di interventi che favoriscono in
particolare:
a) la certificazione, con riferimento a standard europei,
della qualità dei servizi professionali anche in base all’utilizzo delle forme di esercizio associato della professione
nonché di attività interprofessionali;
b) la promozione dell’adozione e dell’utilizzo di metodologie e di procedure certificate per assicurare la qualità
e la trasparenza del rapporto tra iI cittadino-cliente e il
professionista;
c) I’adozione di metodologie e di strumenti operativi per
sostenere la formazione continua dei professionisti e la
certificazione dei crediti professionali per attività svolte
e per la formazione erogata e frequentata, nel rispetto
delle discipline nazionali e comunitarie;
d) I’adozione di metodologie per iI monitoraggio della qualità dei servizi professionali.
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Leggi | Decreti

D.G.P. 825/2007
PROTOCOLLO ITACA

Adozione, in via
sperimentale,
di un sistema di
classificazione
delle prestazioni di
sostenibilità degli
edifici

Il Relatore comunica:
il Piano energetico-ambientale provinciale, approvato
con deliberazione della Giunta provinciale n. 2438 del 3
ottobre 2003, prevede di ridurre le emissioni di anidride carbonica in provincia di circa 300.000 tonnellate,
riservando all’efficienza energetica in edilizia un ruolo di
primo piano. Fra le varie azioni elencate in tale settore,
insieme ad altre iniziative di contesto, la promozione di
edifici a basso consumo ricopre un ruolo determinante per
garantire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e
per aumentare la consapevolezza nei confronti del risparmio di energia.
Al riguardo, occorre ricordare che la Provincia Autonoma di Trento ha varato fin dal 1999 una nuova tipologia
di intervento ai sensi della legge provinciale 29 maggio
1980, n. 14 denominata ’”Edificio a basso consumo e a
basso impatto ambientale”, che ha permesso a tutt’oggi il
finanziamento di più di 500 edifici e la nascita di un nuovo
standard costruttivo. Sulla scorta degli ottimi risultati ottenuti in termini di riduzione dei consumi, la Provincia ha
stipulato con il Consorzio dei Comuni in data 12 giugno
2003 un Accordo volontario per promuovere la realizzazione di edifici a basso consumo e a basso impatto ambientale. A tale Accordo ha fatto seguito poi la deliberazione
della Giunta provinciale n. 249 del 18 febbraio 2005 - che
subordina la realizzazione degli edifici dalla Provincia e
di quelli realizzati con contributi provinciali al rispetto dei
criteri dell’Edificio a basso consumo.
L’intensa attività di sostegno al risparmio energetico e alle
fonti rinnovabili attuata dall’Amministrazione provinciale
ha avuto inoltre come ricaduta non secondaria la nascita
e lo sviluppo di attività produttive direttamente connesse

alle tecnologie incentivate. Ha inoltre suscitato l’interesse
di varie amministrazioni comunali del Trentino che hanno
individuato l’opportunità di promuovere un percorso virtuoso verso la migliore sostenibilità delle attività edilizie
sul territorio.
Sulla base dei risultati emersi da uno studio di fattibilità, che ha evidenziato sul territorio trentino una serie di
competenze e di segmenti produttivi, nonché la presenza di
una forte domanda potenziale sia pubblica che privata nei
settori delle tecnologie dell’ambiente, dell’edilizia sostenibile e delle fonti rinnovabili, il Programma di sviluppo
provinciale per la XIII Legislatura prevede la realizzazione
del “Distretto tecnologico energia e ambiente”, motivato
dall’individuazione di opportunità uniche nel panorama nazionale e originale anche nel contesto europeo, di
integrazione fra domanda e offerta di sistemi energetici
e ambientali compatibili con la scala locale. Lo studio di
fattibilità del progetto del Distretto ha individuato una
serie di azioni che, per quanto di interesse del presente
provvedimento, sono finalizzate alla promozione di:
- costruzioni a basso impatto ambientale (basso consumo
di energia, minori costi di produzione, gestione, mantenimento e recupero finale);
- tecnologie per la produzione e gestione del calore (rendimenti più elevati e uso intelligente dell’energia termica – reti di distribuzione e sistemi di trasformazione dei
combustibili tradizionali ma anche nuove tecnologie).
Per realizzare gli obiettivi della diffusione della sostenibilità nell’attività edilizia, consentendo indirettamente anche
la promozione del sistema delle Imprese aderenti ad Distretto, è necessario dotarsi di strumenti di valutazione che
consentano di individuare, nei vari contesti operativi, le
caratteristiche di ecoefficienza di un edificio. A tale scopo,
la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, in data 15 gennaio 2004, le
Linee-guida denominate “Protocollo Itaca per la valutazione della qualità energetica-ambientale di un edificio”
costituito da 70 schede di prestazione. Il Protocollo è stato
elaborato da un gruppo di lavoro interregionale costituito
presso l’Istituto ITACA e coordinato dalla Regione Friuli
Venezia Giulia con la partecipazione della Provincia
autonoma di Trento, sulla scorta del programma di lavoro
presentato alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome in data 17 gennaio 2002.
Il Protocollo ITACA è l’adattamento al sistema tecnico
italiano di strumenti di valutazione statunitensi, tra cui
quello denominato LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), affermato non solo sul mercato nordamericano ma anche in ambito internazionale. In partico-

lare, il riferimento più specifico per le attività più diffuse
risulta il modello LEED – New construction (LEED-NC).
Ciò premesso, in attesa dell’emanazione di un’apposita
normativa provinciale sulla sostenibilità degli edifici, si
ritiene opportuno stabilire da subito una prima indicazione tecnica sui metodi di valutazione che risulta utile, da un
lato per testare e validare gli stessi strumenti tecnici e le
soglie di prestazione e, dall’altro, per indicare al sistema
delle imprese, dei progettisti e dei cittadini lo standard
costruttivo e prestazionale di riferimento in grado di indirizzare fortemente il mercato verso le soluzioni di maggiore efficienza energetica e ambientale. Si tratta, in altre
parole, di promuovere l’attuazione di modelli costruttivi
volti a testare una serie di norme tecniche e di standards
prestazionali richiamati nel progetto di Distretto tecnologico, in grado di garantire rilevanti risparmi nei consumi
di energia e nelle emissioni inquinanti e, nello stesso tempo, di indirizzare e coordinare la domanda collettiva con il
sistema delle imprese e del mercato.
Risulta oltremodo utile, inoltre, dare indicazioni alle
Strutture provinciali e alle Amministrazioni comunali, nel
predisporre gli strumenti tecnici e di governo del territorio
di loro competenza, circa le metodologie di valutazione
delle prestazioni energetico-ambientali degli edifici per
evitare il proliferare di soluzioni eterogenee e l’ingenerarsi di confusione tecnica e comunicativa estremamente
dannosa in questa fase.
Si propone, pertanto, di adottare la metodologia di valutazione delle prestazioni di sostenibilità degli edifici
denominata “Protocollo ITACA Sintetico - Versione TN1”
costituito da 15 Schede di Prestazione e da una Scheda di
Valutazione, che formano l’Allegato A alla presente delibera. Il documento di cui si propone l’adozione costituisce
l’adattamento alla specificità del Trentino del “Protocollo
ITACA Sintetico” nazionale da 15 schede approvato dal
Gruppo di Lavoro Interregionale in materia di Bioedilizia
nella riunione del 5 dicembre 2005 (Aggiornamento n°1).
In particolare, la versione elaborata per il Trentino, denominata “TN1”, tiene conto delle indicazioni provinciali in
materia di metodologia di classificazione delle prestazioni
energetiche degli edifici e delle indicazioni emerse nel
Gruppo di lavoro provinciale per l’edilizia sostenibile che
opera dall’ottobre 2006. Le modifiche introdotte riguardano in particolare:
- la valutazione dei consumi energetici per la climatizzazione invernale basata sui livelli di classificazione energetica

individuati nella delibera della Giunta provinciale n. 2167
del 20 ottobre 2006;
- la valutazione dei consumi energetici per la produzione di acqua calda sanitaria, ritarata nel rispetto degli
obblighi contenuti nei Decreti Legislativi n. 192/2005 e
311/2006;
- una nuova Scheda di Prestazione per la valorizzazione
dei materiali locali/regionali;
- una diversa taratura, nella Scheda di Valutazione, fra
le varie prestazioni per privilegiare l’efficienza energetica invernale e le caratteristiche di ecosostenibilità dei
materiali.
Accanto all’adozione della metodologia, si reputa indispensabile stabilire una scala di valutazione della prestazione e la relativa denominazione che permetta, in modo
immediato e comprensibile a tutti i soggetti coinvolti,
professionisti, imprese ed utenti, di individuare e comunicare il livello di prestazione dell’edificio.
Si propone inoltre, per agevolare la competitività al livello
internazionale del sistema delle imprese, di riconoscere come equivalente, in via transitoria, anche il sistema
LEED-NC e di stabilire la corrispondenza tra la valutazione ITACA e la scala di valutazione e certificazione della
sostenibilità degli edifici già in uso con il sistema LEEDNC, secondo la tabella in basso.
Va rilevato che la Provincia Autonoma di Trento, direttamente o tramite gli Enti funzionali, progetta, costruisce
e gestisce un parco edilizio di significativa consistenza e
localizzato in massima parte nelle aree urbane interessate
dalle azioni di tutela della qualità dell’aria. Inoltre, la
Provincia Autonoma di Trento, tramite contributi o sovvenzioni, può indirizzare la progettazione e la costruzione
di un grande numero di edifici di Enti pubblici e di privati
verso obiettivi di sostenibilità.
Si propone quindi, per la progettazione dei nuovi edifici
di diretta competenza della Provincia autonoma di Trento e dei propri Enti funzionali, di adottare la valutazione
minima relativa al livello “Certificato” e di attivare idonee
iniziative di informazione e sensibilizzazione verso i progettisti e i committenti pubblici e privati nell’adozione di
azioni di sostenibilità di tutto il processo edilizio.
In attesa dell’approvazione di una normativa organica
provinciale, l’adozione della metodologia prevista dal
presente provvedimento riveste necessariamente carattere
sperimentale.

Scala di valutazione
della prestazione
secondo il sistema ITACA

Scala di valutazione
della prestazione
secondo il sistema LEED NC

Certificato

2 – 2,5

26 – 32

Silver

2,51 - 3

33 – 38

Gold

3,01 - 4

39 - 51

Platinum

4,01 - 5

52 - 69

Denominazione
del livello di prestazione
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4) di adottare, per la costruzione dei nuovi edifici di diretta
competenza della Provincia autonoma di Trento e dei propri
Enti funzionali, per i quali non sia già stato approvato, alla
data del presente provvedimento, il progetto definitivo dell’opera ovvero altro stato del progetto che abbia consentito
di assumere il provvedimento a contrarre, i requisiti minimi
relativi al livello “Certificato”;

Si propone il presente provvedimento sentita
l’Agenzia Provinciale per l’Energia

LA GIUNTA PROVINCIALE

5) di incaricare il Servizio Pianificazione energetica e
incentivi dell’Agenzia Provinciale per l’Energia di fornire il
necessario supporto tecnico e informativo per l’implementazione delle misure di cui al punto 4);

- udito il relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
a voti unanimi, espressi nella forma di legge,
delibera

6) di disporre che, salvo casi di motivata impossibilità, le
Strutture provinciali competenti provvedano, entro un anno
dalla data del presente provvedimento, a modificare i criteri
di concessione di incentivi e contributi per la costruzione e
ristrutturazione di edifici, inserendo apposite previsioni per
la valorizzazione degli interventi di migliore qualità energetico-ambientale, conformemente ai criteri e ai livelli definiti
nei provvedimenti di cui ai punti 1., 3. e 4.;

1) di adottare, ai fini delle politiche provinciali per la
sostenibilità degli edifici, la metodologia per valutazione
delle prestazioni denominata “Protocollo ITACA Sintetico
- Versione TN1” e le relative Schede di Prestazione e di
Valutazione, costituenti l’Allegato A alla presente delibera
e di riconoscere come equivalente, in via transitoria, anche
il sistema LEED-NC;

7) di demandare ad un successivo provvedimento l’attivazione volontaria della certificazione della sostenibilità degli
edifici;

2) di raccomandare ai Comuni l’adozione del “Protocollo
ITACA Sintetico - Versione TN1” e le relative Schede di Valutazione, nel predisporre e approvare criteri di valutazione
della sostenibilità e sistemi premiali ad essi collegati;

8) di dare atto che la metodologia proposta è adottata in via
sperimentale;

3) di stabilire la scala di valutazione della prestazione e
la relativa denominazione, nonché di stabilire l’equivalenza tra la scala ITACA e la scala LEED- NC, secondo la
seguente tabella:

9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta
impegni di spesa.

Denominazione
del livello di prestazione

Scala di valutazione
della prestazione
secondo il sistema ITACA

Scala di valutazione
della prestazione
secondo il sistema LEED NC

Certificato

2 – 2,5

26 – 32

Silver

2,51 - 3

33 – 38

Gold

3,01 - 4

39 - 51

Platinum

4,01 - 5

52 - 69

Leggi | Decreti

D.G.P. 825/2007
PROTOCOLLO ITACA

Provincia Autonoma Di Trento
Agenzia Provinciale per l’Energia
Servizio Pianificazione Energetica e Incentivi
Allegato parte integrante

“PROTOCOLLO ITACA SINTETICO TN1”
per la valutazione della qualità energetica
ed ambientale di un edificio
LE AREE DI VALUTAZIONE
E LE SCHEDE
Versione TN1 - Trento, aprile 2007

Introduzione
Il presente “Protocollo” costituisce l’adattamento alla realtà e alla specificità del Trentino del “PROTOCOLLO ITACA
SINTETICO” elaborato ed approvato dal Gruppo di Lavoro
Interregionale in materia di Bioedilizia nella riunione del 5
dicembre 2005 (Aggiornamento n°1).
In particolare, l’adattamento tiene conto delle indicazioni
provinciali in materia di metodologia di classificazione delle
prestazioni energetiche degli edifici ai fini della certificazione, approvata con deliberazione della giunta provinciale
n. 2167 del 20 ottobre 2006, e delle indicazioni emerse nel
Gruppo di lavoro per l’edilizia sostenibile.
Le modifiche rispetto all’Aggiornamento 1 del Protocollo
ITACA sintetico (Roma, 5 dicembre 2005), riguardano:
- la valutazione dei consumi energetici per la climatizzazione invernale basata sui livelli di classificazione
energetica individuati nella citata delibera della Giunta
provinciale n. 2167 del 20 ottobre 2006;
- la valutazione dei consumi energetici per la produzione di
acqua calda sanitaria, ritarata nel rispetto degli obblighi
contenuti nei Decreti Legislativi n. 192/2005 e 311/2006;
- una nuova Scheda di Prestazione per la valorizzazione
dei materiali locali/regionali;

- una diversa taratura, nella Scheda di Valutazione, fra le
varie prestazioni per privilegiare l’efficienza energetica
invernale e le caratteristiche di ecosostenibilità dei materiali.
Sistema di valutazione
Il Protocollo ITACA Sintetico permette di stimare il livello di qualità ambientale di un edificio in fase di progetto,
misurandone la prestazione rispetto a 12 criteri e 6 sottocriteri suddivisi in 2 aree di valutazione, secondo lo schema
seguente:
1. Consumo di risorse
1.1. energia primaria per la climatizzazione invernale
1.2. acqua calda sanitaria
1.3. contenimento consumi energetici estivi
1.3.1. controllo della radiazione solare
1.3.2. inerzia termica
1.4. illuminazione naturale
1.5. energia elettrica da fonti rinnovabili
1.6. materiali eco-compatibili
1.6.1. materiali rinnovabili
1.6.2. materiali locali/regionali

1.7. acqua potabile
1.7.1.. consumo di acqua potabile per irrigazione
1.7.2.. consumo di acqua potabile per usi indoor
1.8.. mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio
2. Carichi ambientali
2.1. emissione di gas serra
2.2. rifiuti solidi
2.3. rifiuti liquidi
2.4. permeabilità aree esterne
I criteri e sotto criteri di valutazione sono associati a caratteristiche specifiche, ovvero:
- hanno una valenza economica, sociale, ambientale di
rilievo;
- sono quantificabili o definibili anche solo qualitativamente, in relazione a scenari prestazionali oggettivi e
predefiniti;
- perseguono un obiettivo di ampio respiro;
- hanno comprovata valenza scientifica.
In base alla specifica prestazione, l’edificio per ogni criterio
e sotto-criterio riceve un punteggio che può variare da –1
a +5. Lo zero rappresenta lo standard di paragone (benchmark) riferibile a quella che deve considerarsi come la
pratica costruttiva corrente, nel rispetto delle leggi o dei
regolamenti vigenti.
In particolare, la scala di valutazione utilizzata è così composta:
-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. È 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 punteggio viene assegnato in base alle indicazioni e al
metodo di verifica riportati nella “Scheda descrittiva” di
ogni criterio di valutazione. Le informazioni riportate su
ogni scheda sono:
- l’esigenza, ovvero l’obiettivo di qualità ambientale che si
intende perseguire;
- l’indicatore di prestazione. È il parametro utilizzato per
valutare il livello di performance dell’edificio rispetto al
criterio di valutazione; può essere di tipo quantitativo o
qualitativo. Quest’ultimo viene descritto sotto forma di
possibili scenari;
- l’unità di misura, solo nel caso di indicatore di prestazione quantitativo;

- il metodo di verifica, che definisce la procedura per determinare il livello di prestazione dell’edificio rispetto al
criterio di valutazione;
- la scala di prestazione, che definisce il punteggio ottenuto dall’edificio in base al livello dell’indicatore di
prestazione determinato applicando il metodo di verifica;
- i riferimenti legislativi; sono i dispositivi legislativi di
riferimento a carattere cogente o rientranti nella prassi
progettuale;
- i riferimenti normativi; sono le normative tecniche di
riferimento utilizzate per determinare le scale di prestazione e le metodologie di verifica.
- la documentazione richiesta, ovvero le informazioni che
devono essere predisposte per giustificare l’attribuzione
del punteggio;
- le note, in cui eventualmente possono essere chiariti
aspetti relativi alla verifica del criterio.

Schede di
prestazione
CRITERIO: 1.1 – Energia per la climatizzazione
invernale
Area di Valutazione: 1 - Consumo di risorse
Esigenza: ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale
Indicatore di prestazione: fabbisogno annuo di energia
primaria per la climatizzazione invernale, con riferimento
alla classificazione di cui alla deliberazione della Giunta
provinciale n. 2167 del 20 ottobre 2006.
Unità di misura: kWh/m2
Metodo e strumenti di verifica
Per la verifica del criterio seguire la seguente procedura:
1. calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la
climatizzazione invernale secondo le metodologie individuate dai Decreti Legislativi 19 agosto 2005, n. 192 e 29
dicembre 2006, n. 311;
2. assunto convenzionalmente il valore limite imposto dal
D. Lgs. 311/06 pari a 80 kWh/mq, indipendentemente dal
rapporto S/V, verifica della classe di consumo raggiunta
confrontando il valore del fabbisogno calcolato al punto 1
con i valori riportati nella scala di prestazione.
Strategie di riferimento
Al fine di limitare il consumo di energia primaria per la
climatizzazione invernale è opportuno isolare adeguatamente l’involucro edilizio per limitare le perdite di calore per
dispersione e sfruttare il più possibile l’energia solare.
Per quanto riguarda i componenti di involucro opachi è
raccomandabile:
- definire una strategia complessiva di isolamento termico;
- scegliere il materiale isolante e il relativo spessore, te-
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nendo conto delle caratteristiche di conduttività termica,
permeabilità al vapore e compatibilità ambientale (in
termini di emissioni di prodotti volatili e fibre, possibilità
di smaltimento, ecc.). In tal senso si raccomanda l’impiego di isolanti costituiti da materie prime rinnovabili o
riciclabili come ad esempio la fibra di legno, il sughero,
la fibra di cellulosa, il lino, la lana di pecora, il legno
–cemento;
- verificare la possibilità di condensa interstiziale e posizionare se necessario una barriera al vapore.
Per quanto riguarda i componenti vetrati è raccomandabile:
- impiegare vetrate basso-emissive;
- utilizzare telai in metallo con taglio termico, in PVC, in
legno.
I sistemi solari passivi sono dei dispositivi per la captazione, accumulo e trasferimento dell’energia termica finalizzati
al riscaldamento degli ambienti interni. Sono composti da
elementi tecnici “speciali” dell’involucro edilizio che forniscono un apporto termico “gratuito” aggiuntivo. Questo
trasferimento può avvenire per irraggiamento diretto attraverso le vetrate, per conduzione attraverso le pareti o per
convezione nel caso siano presenti aperture di ventilazione.
I principali tipi di sistemi solari passivi utilizzabili in edifici
residenziali sono: le serre, e i sistemi a guadagno diretto.
Nel scegliere, dimensionare e collocare un sistema solare
passivo, si deve tenere conto dei possibili effetti di surriscaldamento che possono determinarsi nelle stagioni intermedie
e in quella estiva.
Scala di prestazione
kWh/mq Punti
Classe D < 155				
Valore convenzionale D. Lgs. 311/07 < 80
						
Classe C+ < 60				
Classe B < 45				
Classe B+ < 35				
Classe A < 22				

-1
0
1
2
3
4
5

Riferimenti legislativi - amministrativi
L. del 09 Gennaio 1991 n°10 “Norme per l’attuazione del
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”.
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”.
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni
correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto
2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia” Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”.
Deliberazione della Giunta provinciale n. 2167 del 20 ottobre 2006 “Attuazione del Piano energetico-ambientale provinciale: adozione, in via sperimentale, della metodologia
di classificazione delle prestazioni energetiche degli edifici
ai fini della certificazione di cui alla direttiva comunitaria
2002/91/CE e del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192”.

Riferimenti normativi
UNI EN ISO 6946 “Componenti ed elementi per l’edilizia
– Resistenza e trasmittanza termica – Metodo di calcolo”.
UNI 10351 “Materiali da costruzione - Conduttività termica
e permeabilità al vapore”.
UNI 10355 “Murature e solai - Valori della resistenza termica e metodo di calcolo”.
UNI EN ISO 10077-1 “Prestazione termica di finestre, porte
e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Metodo
semplificato”.
UNI EN 13370 “Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore attraverso il terreno – Metodi di calcolo”.
UNI EN 832 “Calcolo del fabbisogno di energia per il
riscaldamento – Edifici residenziali”.
Peso del criterio 30 %
Documentazione richiesta - scheda informativa 1.1
Fabbisogno annuo di energia primaria

CRITERIO: 1.2 – Acqua calda sanitaria
Area di Valutazione: 1 - Consumo di risorse
Esigenza: ridurre i consumi energetici per la produzione di
acqua calda sanitaria
Indicatore di prestazione: percentuale del fabbisogno medio
annuale di energia termica per la produzione di acqua calda
sanitaria soddisfatto con energie rinnovabili.
Unità di misura: % (kWh/kWh)
Metodo e strumenti di verifica
Per la verifica del criterio seguire la seguente procedura:
1. calcolo del fabbisogno annuo di energia per la produzione di acqua calda sanitaria secondo quanto previsto
nell’Appendice D della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2167 del 20 ottobre 2006. Il fabbisogno giornaliero
di riferimento è di 1 litro/mq di acqua calda;
2. calcolo della quantità di energia termica prodotta da
fonti rinnovabili (solare, biomassa, ecc.); eventualmente,
calcolo dai pannelli solari in base alla metodologia riportata nella citata Appendice D della Deliberazione della
Giunta provinciale n. 2167 del 20 ottobre 2006;
3. calcolo della percentuale di fabbisogno annuale di
energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria
coperta da fonti rinnovabili;
4. verifica del livello di soddisfacimento del criterio confrontando il valore del rapporto calcolato al punto 3 con i
valori riportati nella scala di prestazione.
Strategie di riferimento:
Impiego di biomassa a di altre fonti rinnovabili, con dispositivi ad alta efficienza energetica e a bassa produzione di
inquinanti.
Impiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda
sanitaria con le seguenti caratteristiche:
- inserimento paesaggistico dell’impianto secondo i vigenti
criteri;
- orientamento Sud + 45°.

Scala di prestazione
% (kWh/kWh)		
0%			
fino al 51%		
fino al 60%		
fino al 65%		
fino al 70%		
fino al 75%		
oltre il 75%		

Punti
-1
0
1
2
3
4
5

Riferimenti legislativi - amministrativi
L. del 09 Gennaio 1991 n°10 “Norme per l’attuazione del
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”.
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni
correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto
2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia” Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia
Deliberazione della Giunta provinciale n. 2167 del 20
ottobre 2006 “ Attuazione del Piano energetico-ambientale
provinciale: adozione, in via sperimentale, della metodologia di classificazione delle prestazioni energetiche degli
edifici ai fini della certificazione
Riferimenti normativi
UNI 8477-1 “Energia solare. Calcolo degli apporti per
applicazioni in edilizia. Valutazione dell’energia raggiante
ricevuta”.
UNI 8477-2 “Energia solare. Calcolo degli apporti per
applicazioni in edilizia. Valutazione degli apporti ottenibili
mediante sistemi attivi o passivi”.
UNI 8211 “Impianti di riscaldamento ad energia solare.
Terminologia, funzioni, requisiti e parametri per l’integrazione negli edifici”.
Norma europea prEN 15316 “Heating systems in buildings.
Method for calculation of system energy requirements and
system efficiencies. Part 4-3: space heating
generation systems, thermal solar systems”
Peso del criterio 10%
Documentazione richiesta – Scheda informativa 1.2
- fabbisogno energetico mensile per la produzione di acqua
calda sanitaria;
- energia termica prodotta ogni mese dai collettori solari o
con altra fonte rinnovabile;
- copertura mese per mese del fabbisogno di energia termica per la produzione dell’acqua calda sanitaria da parte
dei collettori solari o con altra fonte rinnovabile;
- copertura annuale del fabbisogno di energia termica per
la produzione dell’acqua calda sanitaria da parte dei
collettori solari o con altra fonte rinnovabile;
- dimensionamento di massima dell’impianto a fonte
rinnovabile; eventualmente, tipologia e rendimento dei

collettori solari, area complessiva, dimensione serbatoi
di accumulo.

SOTTO-CRITERIO: 1.3.1 – Controllo della radiazione solare
Area di Valutazione: 1 - Consumo di risorse
Criterio: 1.3 – Contenimento consumi energetici estivi
Esigenza: ridurre il carico termico dovuto all’irraggiamento
solare nel periodo estivo.
Indicatore di prestazione: fattore di ombreggiatura
Unità di misura: %
Metodo e strumenti di verifica
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:
1. per ogni esposizione (escluso il Nord) e superficie vetrata
tipo, calcolo del fattore di ombreggiatura nelle condizioni
di irradiazione massima solare incidente durante il periodo
estivo, in base alla norma UNI 10375;
2. verifica del fattore di ombreggiatura medio, pesando i fattori
di ombreggiatura rispetto all’area delle superfici vetrate;
3. verifica del livello di soddisfacimento del criterio confrontando il valore verificato al punto 2 con i valori riportati
nella scala di prestazione.
Strategie di riferimento
Impiego di sistemi per la schermatura della radiazione solare
al fine di evitare il surriscaldamento dell’aria negli ambienti
interni e il manifestarsi di situazioni di discomfort.
Le schermature si distinguono in:
- orizzontali e verticali;
- esterne e interne;
- fisse e operabili.
Le schermature orizzontali sono efficaci se impiegate sulla
facciata Sud dell’edificio in quanto impediscono la penetrazione della radiazione nel periodo estivo, consentendolo in quello
invernale.
Le schermature verticali sono efficaci con ogni orientamento,
quando la direzione dei raggi solari non è contenuta in un
piano parallelo a quello dello schermo e forma con esso un
angolo di incidenza sufficientemente ampio da impedire la
penetrazione dei raggi stessi.
Le schermature esterne sono molto più efficaci di quelle interne
come strumento di controllo solare, in quanto respingono la
radiazione solare prima che penetri in ambiente, evitando che
il vetro si riscaldi e si inneschi un micro effetto serra tra superficie dello schermo e vetro.
Scala di prestazione
%		
Punti
<75		
-1
75		
0
80		
1
85		
2
90		
3
95		
4
100		
5
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Riferimenti normativi
UNI 10375 “Metodo di calcolo della temperatura interna
estiva degli ambienti”.
Peso del sotto-criterio 70 %
Documentazione richiesta – Scheda informativa 1.3.1
- per ogni esposizione e superficie vetrata tipo, il fattore di
ombreggiatura calcolato;
- il fattore di ombreggiatura medio

SOTTO-CRITERIO: 1.3.2 – Inerzia termica
Area di Valutazione: 1 - Consumo di risorse
Criterio: 1.3 – Contenimento consumi energetici estivi
Esigenza: mantenere condizioni di comfort termico negli
ambienti interni nel periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell’aria.
Indicatore di prestazione: coefficiente sfasamento dell’onda
termica.
Unità di misura: ore (h).
Metodo e strumenti di verifica
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:
1. per ogni orientamento (Nord escluso) calcolo del coefficiente di sfasamento dell’onda termica delle superfici
opache in base alla norma UNI 10375;
2. verifica del coefficiente di sfasamento medio, pesando i
coefficienti di sfasamento rispetto all’area delle superfici
opache;
3. verifica del livello di soddisfacimento del criterio
confrontando il valore verificato al punto 2 con i valori
riportati nella scala di prestazione.
Strategie di riferimento
Impiego di murature “pesanti” di involucro, caratterizzate
da una elevata capacità termica e una bassa conduttività
termica.
Scala di prestazione
ore		
Punti
7		
-1
8		
0
9		
1
10		
2
11		
3
12		
4
>12		
5
Riferimenti normativi
UNI 10375 “Metodo di calcolo della temperatura interna
estiva degli ambienti”.
Peso del sotto-criterio 30 %
Documentazione richiesta – Scheda informativa 1.3.2
- per ogni esposizione e superficie opaca, il coefficiente di
sfasamento dell’onda termica calcolato;
- il coefficiente di sfasamento dell’onda termica medio.

CRITERIO: 1.4 – Illuminazione naturale
Area di Valutazione: 1 - Consumo di risorse
Esigenza: ottimizzazione dello sfruttamento della luce naturale ai fini del risparmio energetico e del comfort visivo.
Indicatore di prestazione: fattore medio di luce diurna
(FLDm) - rapporto tra l’illuminamento naturale medio
dell’ambiente e quello esterno ricevuto, nelle identiche
condizioni di tempo e di luogo, dall’intera volta celeste su
una superficie orizzontale esposta all’aperto, senza irraggiamento diretto del sole.
Unità di misura: %
Metodo e strumenti di verifica
Per la verifica del criterio seguire la seguente procedura:
1. in un appartamento tipo, calcolo in ogni locale del fattore
medio di luce diurna in base al metodo descritto nella Circolare Min. LLPP n° 3151del 22/5/67;
2. calcolo del valore medio dei fattori di luce diurna, pesando il valore dei fattori medi di luce diurna calcolati al punto
precedente rispetto all’area dei locali;
3. verifica del livello di soddisfacimento del criterio confrontando il valore del rapporto calcolato al punto 2 con i
valori riportati nella scala di prestazione.
Strategie di riferimento
Superfici trasparenti
L’utilizzo di ampie superfici vetrate permette di ottenere
alti livelli di illuminazione naturale. È importante però
dotarle di opportune schermature per evitare problemi di
surriscaldamento nel periodo estivo. Le superfici vetrate
devono avere coefficiente di trasmissione luminosa elevato,
rispettando nello stesso tempo le esigenze di riduzione delle
dispersioni termiche e di controllo della radiazione solare
entrante. A questo scopo può essere efficace l’impiego di vetri selettivi (alta trasmissione luminosa, basso fattore solare,
bassa trasmittanza termica). Le superfici vetrate devono
essere disposte in modo da ridurre al minimo l’oscuramento
dovuto da ostruzioni esterne in modo che l’apertura riceva
luce direttamente dalla volta celeste.
Colore pareti interne
È importante utilizzare colori chiari per le superfici interne in modo da incrementare il contributo di illuminazione
dovuto alla riflessione interna.
Sistemi di conduzione della luce
Nel caso di ambienti che non possono disporre di aperture
verso l’esterno si raccomanda di impiegare sistemi innovativi di conduzione della luce (camini di luce, guide di luce).
Scala di prestazione
%		
Punti
< 2		
-1
2		
0
2,5		
1
3		
2
3,5		
3
4		
4
4,5		
5

Riferimenti legislativi
Circolare Min. LLPP n° 3151del 22/5/67
Peso del criterio 5 %
Documentazione richiesta – Scheda informativa 1.4
- il valore del fattore medio di luce diurna calcolato nei
locali di un appartamento tipo;
- il valore della media dei fattori di luce diurna.

Documentazione richiesta – Scheda informativa 1.5
- fabbisogno medio annuo di energia elettrica;
- quantità di energia elettrica annua prodotta da fonte
rinnovabile;
- percentuale di fabbisogno medio annuo di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili.

SOTTO-CRITERIO: 1.6.1 – Uso di materiali da
fonti rinnovabili o riciclati
CRITERIO: 1.5 – Energia elettrica da fonti
rinnovabili
Area di Valutazione: 1 - Consumo di risorse
Esigenza: diminuzione dei consumi annuali di energia elettrica dell’edificio.
Indicatore di prestazione: percentuale del fabbisogno medio
annuale di energia elettrica soddisfatto con energie rinnovabili.
Unità di misura: % (KWh/KWh)
Metodo e strumenti di verifica
Per la verifica del criterio seguire la seguente procedura:
1. calcolo del fabbisogno medio annuo di energia elettrica:
25 (kWh/m2 anno) x superficie utile appartamenti (mq);
2. calcolo della quantità di energia elettrica annua prodotta
da fonte rinnovabile, secondo la normativa tecnica di
riferimento;
3. calcolo della percentuale di fabbisogno medio annuo di
energia elettrica coperta da fonti rinnovabili;
4. verifica del livello di soddisfacimento del criterio confrontando il valore del rapporto calcolato al punto 3 con
i valori riportati nella scala di prestazione.
Strategie di riferimento
Impiego di generatori di energia elettrica da fonte rinnovabile come pannelli fotovoltaici, pale eoliche, centraline
idroelettriche.
Scala di prestazione
% (kWh/kWh) Punti
-		
-1
0		
0
10		
1
20		
2
30		
3
40		
4
50		
5
Riferimenti legislativi
L. del 09 Gennaio 1991 n°10 (ex L.n°373) “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia”
Legge 27 dicembre 2006, n 296 (Finanziaria statale 2007)
Peso del criterio 5 %

Area Di Valutazione: 1- Consumo di risorse
Criterio: 1.6 – Materiali eco-compatibili
Esigenza: ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili.
Indicatore di prestazione: percentuale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili o riciclati che sono stati utilizzati
nell’intervento.
Unità di misura: % (kg/kg)
Metodo e strumenti di verifica
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:
- ffettuare un inventario dei materiali da costruzione impiegati per la realizzazione di pareti esterne, copertura,
solai, finestre, strutture portanti calcolando il peso di
ognuno di essi;
- calcolo del peso complessivo dei materiali e componenti
da fonti rinnovabili o riciclati utilizzati nell’edificio;
- calcolo della percentuale dei materiali e componenti
da fonte rinnovabile o riciclati rispetto alla totalità dei
materiali/componenti impiegati nell’intervento: (peso
dei materiali e componenti di recupero o riciclati): (peso
complessivo x 100. dell’edificio)
Strategie di riferimento
Impiego di materiali da costruzione riciclati o di origine vegetale e animale come: legno, canapa, bambolo, lana, ecc.
incentivare le imprese che favoriscono il riciclaggio e la
riduzione della produzione di rifiuti.
Scala di prestazione
% (Kg/Kg)
Punteggio
-		
-1
0		
0
10		
1
20		
2
30		
3
40		
4
>50		
5
Peso del sotto-criterio 50 %
Documentazione richiesta – Scheda informativa 1.6.1
- inventario dei materiali da costruzione impiegati per la
realizzazione di pareti esterne, copertura, solai, finestre,
strutture portanti;
- quantificazione in kg del peso complessivo di ogni materiale;
- il peso complessivo dei materiali costituenti l’edificio
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(pareti esterne, copertura, solai, finestre, strutture portanti);
- il peso complessivo dei materiali da fonti rinnovabili
impiegati;
- la percentuale dei materiali/componenti da fonti rinnovabili rispetto alla totalità dei materiali/componenti
impiegati nell’intervento:

SOTTO-CRITERIO: 1.6.2 – Utilizzo di materiali
locali / regionali
Area di Valutazione: 1- Consumo di risorse
Criterio: 1.6 – Materiali eco-compatibili
Esigenza: Favorire l’impiego di materiali locali in modo
da ridurre l’impatto ambientale dei trasporti e promuovere
l’economia locale.
Indicatore di prestazione: percentuale dei materiali utilizzati che sono di provenienza locale intesa come il rapporto tra
peso dei materiali locali e peso complessivo dei materiali.
Unità di misura: % (kg / kg).
Metodo e strumenti di verifica:
rapporto fra il peso complessivo dei materiali da costruzione di provenienza locale e il peso complessivo dei materiali
da costruzione utilizzati per realizzare l’edificio. Si intendono di provenienza locale i materiali prodotti entro un raggio
di 100 Km dal sito di costruzione. Per la verifica dell’indicatore può essere effettuato l’inventario dei materiali
da costruzione utilizzati per i quali dovrà essere fornita la
località di provenienza.
Strategie di riferimento
Utilizzare materiali di provenienza locale per minimizzare i
costi energetici dei trasporti.
Scala di prestazione
% (Kg/Kg)			
Punteggio
% non dichiarata				
-1
≤ 30 %					
0
30 %< rapporto percentuale ≤ 40 %
1
40% < rapporto percentuale ≤ 50 %
2
50% < rapporto percentuale ≤ 60 %
3
60% < rapporto percentuale ≤ 70 %
4
>70%					
5
Peso del sotto-criterio (*) 50 %
(*) Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

rigazione delle aree verdi.
Unità di misura: m3/m2
Metodo e strumenti di verifica
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:
1. calcolo del fabbisogno di acqua potabile per irrigazione;
2. calcolo della superficie delle aree verdi irrigate;
3. calcolo del rapporto tra il volume di acqua potabile
utilizzato annualmente e la superficie delle aree esterne
irrigate;
verifica del livello di soddisfacimento del criterio confrontando il valore del rapporto calcolato al punto 3 con i
valori riportati nella scala di prestazione.
Strategie di riferimento
Impiego di sistemi per il recupero dell’acqua piovana e di
raccolta e depurazione delle acque grigie (es. fitodepurazione).
Scala di prestazione
m3/m2		
Punti
>0,9		
-1
0,9		
0
0,7		
1
0,5		
2
0,3		
3
0,1		
4
0,0		
5
Riferimenti legislativi
Legge 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di
risorse idriche.
Peso del criterio 30 %
Documentazione richiesta – Scheda informativa 1.7.1
- il consumo di acqua potabile rilevato dalla lettura del
contatore o dall’analisi delle bollette nel periodo di
riferimento aprile - settembre;
- calcolo dell’estensione delle superfici irrigate;
- calcolo del rapporto tra il volume di acqua potabile
consumata e l’area delle superfici irrigate.

CRITERIO: 1.7.2– Consumo di acqua potabile
per usi indoor

CRITERIO: 1.7.1 Consumo di acqua potabile per
irrigazione

Area di Valutazione: 1 - Consumo di risorse
Criterio: 1.2 – Acqua potabile
Esigenza: riduzione dei consumi di acqua potabile all’interno dell’edificio.
Indicatore di prestazione: volume di acqua potabile consumata annualmente per persona.
Unità di misura: litri/persona giorno

Area di Valutazione: 1 - Consumo di risorse
Criterio: 1.7 – Acqua potabile
Esigenza: riduzione dei consumi di acqua potabile per l’ir-

Metodo e strumenti di verifica
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:
- calcolo del fabbisogno complessivo annuo di acqua po-

tabile per usi indoor. Si consideri un consumo pari a 160
litri al giorno per persona;
- calcolo della quantità di acqua potabile netta consumata
annualmente, sottraendo al valore calcolato al punto 1
eventuali riutilizzi di acqua piovana, acque grigie, ecc.
- dividere la quantità di acqua potabile consumata annualmente calcolata al punto precedente per il numero
degli inquilini;
- verifica del livello di soddisfacimento del criterio
confrontando il valore calcolato al punto 3 con i valori
riportati nella scala di prestazione.
Strategie di riferimento
Impiego di sistemi per il recupero dell’acqua piovana e di
raccolta e depurazione delle acque grigie (es. fitodepurazione).
Impiego di sistemi per la riduzione dei consumi: aeratori
per i rubinetti, cassette di cacciata a doppio tasto, ecc.
Scala di prestazione
litri/persona giorno
Superiore a 160		
160			
144			
128			
112			
96			
80			

Punti
-1
0
1
2
3
4
5

Riferimenti legislativi
Legge 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di
risorse idriche.
Peso del criterio 70 %
Documentazione richiesta – Scheda informativa 1.7.2
Stesura della scheda informativa contenente le seguenti
informazioni:
- il consumo annuo di acqua potabile rilevato dalla lettura del contatore o dall’analisi delle bollette;
- il calcolo del consumo giornaliero di acqua potabile per
occupante.

CRITERIO: 1.8 – Mantenimento delle prestazioni dell’involucro dell’edificio
Area Di Valutazione: 1 - Consumo di risorse
Esigenza: evitare il rischio di formazione e accumulo di
condensa affinché la durabilità e l’integrità degli elementi
costruttivi non venga compromessa, riducendo il consumo
di risorse per le operazioni di manutenzione.
Indicatore di prestazione: soddisfacimento requisiti norma
UNI EN ISO 13788.
Unità di misura: indicatore qualitativo.
Metodo e strumenti di verifica:
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:
- verifica del soddisfacimento dei requisiti contenuti nella

norma UNI EN ISO 13788 da parte dell’involucro edilizio, verificando la prestazione degli elementi opachi che
disperdono energia termica (pareti, copertura, solaio).
Strategie di riferimento
Impiego di sistemi di involucri a elevata permeabilità al
vapore acqueo. Impiego di sistemi di controllo della risalita di umidità dal terreno.
Scala di prestazione
L’umidità di saturazione in corrispondenza dell’involucro edilizio è inferiore a quella prescritta
dalla UNI EN ISO 13788 al fine di evitare formazioni di muffe e condensazione superficiale. Si
verifica condensazione interstiziale non in grado
di evaporare durante i mesi estivi.
L’umidità di saturazione in corrispondenza
dell’involucro edilizio è inferiore a quella prescritta dalla UNI EN ISO 13788 al fine di evitare
formazioni di muffe e condensazione superficiale. Si verifica condensazione interstiziale, ma si
prevede di smaltire la condensa per evaporazione
durante i mesi estivi. Non è presente una risalita
di umidità.
L’umidità di saturazione in corrispondenza
dell’involucro edilizio è inferiore a quella prescritta dalla UNI EN ISO 13788 al fine di evitare
formazioni di muffe e condensazione superficiale.
Nessuna condensazione interstiziale è prevista
in nessun mese. Non è presente una risalita di
umidità.

Punteggio

-1

0

1
2

3

4
5

Peso del criterio 5 %
Documentazione richiesta - Scheda informativa 1.8
- diagrammi e calcoli relativi alla verifica di condensa
superficiale e interstiziale per le stratigrafie di involucro;
- verifica della risalita di umidità.

CRITERIO: 2.1.– Emissioni di CO2
Area di Valutazione: 2 – Carichi ambientali
Esigenza: minimizzare le emissioni di gas serra in atmosfera.
Indicatore di prestazione: rapporto tra le emissioni di CO2
dell’edificio (in base al fabbisogno di energia primaria e
al combustibile impiegato) e quelle relative al fabbisogno
di energia primaria limite (impiegando come combustibile
il metano) e dell’acqua calda sanitaria.
Unità di misura: % (kg/m2 anno/ kg/m2 anno)
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Metodo e strumenti di verifica
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:
1. in base al combustibile impiegato, moltiplicare il valore
del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per metro quadrato di superficie
utile dell’edificio e per la produzione di acqua calda
sanitaria per il coefficiente di conversione in emissioni
di CO2 (Kg/m2 anno);
2. moltiplicare il valore limite del fabbisogno annuo di
energia primaria per la climatizzazione invernale per
metro quadrato di superficie utile dell’edificio (calcolato nella scheda 1.1) e per la produzione di acqua calda
sanitaria (calcolato nella scheda 1.2) per il coefficiente
0,2;
3. calcolare il rapporto percentuale tra il valore calcolato
al punto 1 e quello calcolato al punto 2.
Strategie di riferimento
Evitare l’impiego di combustibili fossili (es. gasolio,
carbone, metano). Prevedere l’utilizzo di combustibili da
biomassa (legna, cippato, pellet di legno) o di energia
rinnovabile, prodotta sfruttando ad esempio la radiazione
solare, la forza eolica o idrica, la geotermia o qualsiasi
altra fonte energetica che, evitando la combustione, eviti
la produzione di CO2.
Nell’impossibilità di ricorrere a fonti di energia rinnovabili o biomasse, si deve prevedere l’utilizzo di combustibili
come il metano che rilasciano una quantità di CO2 inferiore rispetto agli altri combustibili di origine fossile.
Dovrà comunque essere valutato che i sistemi alternativi di
produzione di energia, nell’evitare la produzione di CO2,
non comportino il rilascio di altre sostanze inquinanti.
Si raccomanda l’impiego di caldaie a condensazione ad
elevato rendimento o di generatori di calore di prestazioni
simili dal punto di vista delle emissioni di CO2 in ambiente.
Scala di prestazione
% (Kg m2 anno / Kg m2 anno)
>100%				
100%				
90%				
80%				
70%				
50%				
25%				
Peso del criterio 40 %

Punti
-1
0
1
2
3
4
5

Documentazione richiesta – Scheda informativa 2.1
- descrizione del sistema di generazione del calore;
- calcolo delle emissioni di riferimento;
- calcolo delle emissioni dell’edificio;
- calcolo del rapporto tra le emissioni dell’edificio e quelle di riferimento.

CRITERIO: 2.2 – Rifiuti solidi
Area Di Valutazione: 2 - Carichi ambientali
Esigenza: favorire, attraverso una corretta differenziazione, il riutilizzo dei rifiuti solidi organici e non.
Indicatore di prestazione: presenza di strategie per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi organici e non.
Unità di misura: indicatore qualitativo.
Metodo e strumenti di verifica
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:
- descrizione delle caratteristiche funzionali e dimensionali
dei sistemi di raccolta differenziata centralizzata dei rifiuti
organici e non previsti nell’edificio.
Strategie di riferimento
Porre in essere tutte quelle misure che consentano di pervenire ad elevati standard di efficienza nella differenziazione e
raccolta dei rifiuti solidi. In particolare per i rifiuti organici:
- conferimento dei rifiuti organici presso impianti specializzati.
Al fine di un corretto riutilizzo degli scarti organici presenti
nei rifiuti, occorre predisporre efficienti sistemi di differenziazione e di raccolta della componente organica dei rifiuti
solidi urbani, es. contenitori plurifamiliari adibiti esclusivamente al conferimento dei rifiuti organici, muniti di meccanismo di chiusura, tale sistema, scoraggiando l’introduzione di rifiuti estranei da parte degli utenti interessati alla
raccolta, consente la produzione di un compost di qualità.
- compostaggio domestico.
Qualora la tipologia edilizia lo consenta, si può attivare con
l’ausilio di apposite attrezzature (composter), la produzione
casalinga di compost. Tali attrezzature consentono di evitare
la produzione di percolati e di odori sgradevoli, e quindi
di poter procedere al compostaggio anche in presenza di
piccole aree verdi. Il compost prodotto può essere utilizzato
come ammendante per aree verdi condominiali o piccoli orti
di pertinenza dell’edificio abbattendo così anche i costi di
trasporto per il conferimento all’impianto.
Scala di prestazione

Punteggio
-1

Assenza di strategie per la raccolta centralizzata
0
di rifiuti organici e non
1
2
Presenza di strategie per la raccolta centralizzata
3
di rifiuti organici e non
4
5

Riferimenti legislativi
DPR 27 aprile 1999, n. 158 ”Regolamento recante norme
per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”
Peso del criterio 20 %

Documentazione richiesta – Scheda informativa 2.2
- descrizione delle soluzioni proposte, riportando eventuale
documentazione tecnico-scientifica e specifici studi svolti
per la scelta delle strategie progettuali;
- lo schema di gestione dei rifiuti solidi.

CRITERIO: 2.3 – Rifiuti liquidi
Area di Valutazione: 2 - Carichi ambientali
Esigenza: minimizzare la quantità di effluenti scaricati in
fognatura.
Indicatore di prestazione: volume di rifiuti liquidi generati
per persona al giorno.
Unità di misura: litri / persona giorno
Metodo e strumenti di verifica
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:
- calcolare il volume giornaliero di effluenti che vengono
scaricati in fognatura.
Strategie di riferimento
Impiego di sistemi di raccolta e depurazione delle acque
grigie (es. fitodepurazione).
Impiego di sistemi per la riduzione dei consumi: aeratori
per i rubinetti, cassette di cacciata a doppio tasto, ecc.
Scala di prestazione
litri / persona giorno
Superiore a 160		
160			
144			
128			
112			
96			
80			

Punteggio
-1
0
1
2
3
4
5

Peso del criterio 20 %

Metodo e strumenti di verifica:
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:
- calcolare l’area complessiva delle superfici esterne di
pertinenza dell’edificio;
- calcolare l’area delle superfici esterne permeabili di
pertinenza dell’edificio;
- calcolare la percentuale di superfici esterne permeabili: area superfici esterne permeabili: area complessiva
superfici esterne.
Strategie di riferimento
Prevedere nella progettazione l’impiego di sistemi che favoriscano:
- la creazione di fondi calpestabili-carrabili e inerbati in
alternativa a lavori di cementazione e asfaltatura;
- la possibilità di mantenere un’altissima capacità drenante, di aerazione e compattezza consentendo la calpestabilità / carrabilità della superficie con una molteplicità di
condizioni di carico, impedendo lo sprofondamento del
terreno e la rapida distribuzione delle acque con conseguente riapprovigionamento delle falde acquifere;
- la riduzione nelle condotte fognarie dell’accumulo di
sostanze oleose ed inquinanti;
- l’utilizzo di prodotti invisibili in superficie ed inattaccabili dagli agenti atmosferici realizzati con materiali
ecologici, non inquinanti, riciclati e riutilizzabili.
Scala di prestazione
%		
Punteggio
0		
-1
50		
0
55		
1
60		
2
65		
3
70		
4
75		
5
Peso del criterio 20 %

CRITERIO: 2.4 – Permeabilità delle aree esterne

Documentazione richiesta – Scheda informativa 2.4
- l’area complessiva delle superfici esterne di pertinenza
dell’edificio;
- l’area delle superfici esterne permeabili di pertinenza
dell’edificio;
- la percentuale di superfici esterne permeabili: area
superfici esterne permeabili: area complessiva superfici
esterne;
- planimetrie di progetto che illustrino le scelte tecnologiche volte a favorire la permeabilità del suolo all’acqua.

Area di Valutazione: 2 - Carichi ambientali
Esigenza: minimizzare l’interruzione e l’inquinamento dei
flussi naturali d’acqua.
Indicatore di prestazione: rapporto tra l’area delle superfici esterne permeabili e l’area complessiva delle superfici
esterne di pertinenza dell’edificio.
Unità di misura: % (m2/m2)
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Documentazione richiesta – Scheda informativa 2.3
- descrizione delle soluzioni proposte, riportando eventuale
documentazione tecnico-scientifica e specifici studi svolti
per la scelta delle strategie progettuali;
- lo schema di gestione dei rifiuti solidi.
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scheda di valutazione
Punteggio edificio (C1+C2): _____
A

B

C

D

Sottocriteri

1 Risparmio delle risorse
Punteggio

Peso %

E

F

G

Criteri
Punteggio
pesato

Punteggio

1.1 Energia primaria
per la climatizzazione
invernale

Peso %

H

I

Aree di valutazione
Punteggio
pesato

Punteggio

Peso %

Punteggio
pesato

A1

B1 70

C1

30 %

1.2 Acqua calda
sanitaria

10

1.3 Contenimento
consumi energetici
estivi

10
1.3.1 Controllo della
radiazione solare

70

1.3.2 Inerzia termica

30

1.4 Illuminazione
naturale

5

1.5 Energia elettrica
da fonti rinnovabili

5

1.6 Materiali ecocompatibili

25
1.6.1 Uso di materiali
da fonti rinnovabili o
riciclati

50

1.6.2 Uso di materiali
locali / regionali

50

1.7 Acqua
potabile

10
1.7.1 consumo di
acqua potabile per
irrigazione

30

1.7.2 consumo di
acqua potabile per
usi indoor

70

1.8 Mantenimento
delle prestazioni
dell’involucro edilizio

5

Sottocriteri
Punteggio

Peso %

Criteri
Punteggio
pesato

Punteggio

Peso %

Emissioni di gas
serra

40

Rifiuti solidi

20

Rifiuti liquidi

20

Permeabilità aree
esterne

20

Aree di valutazione
Punteggio
pesato

Punteggio

Peso %

Punteggio
pesato

A2

B2 30

C2
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D.G.P. 860/2007

Proroga al 31 dicembre 2007 del termine finale del periodo transitorio per l’applicazione sul
territorio provinciale delle nuove norme in materia di progettazione in zona sismica, approvate
con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti 14 settembre 2005, già disposto con
deliberazione nr. 1242 del 16/06/2006.

Con delibera n. 1242 del 16/6/2006 la Giunta provinciale
ha approvato la direttiva recante “Indicazioni in materia di
normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica”, allo
scopo di fornire puntuali indicazioni applicative in materia
di normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica sul
territorio provinciale.
Nella predetta deliberazione, tra l’altro, si prendeva atto e si
recepiva la disciplina statale relativa al periodo transitorio
di applicazione delle nuove norme in materia di progettazione in zona sismica, approvate con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, (pubblicato
sul suppl. ord. n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23
settembre 2005), recante “Norme tecniche per le costruzioni”
ed entrato in vigore 23 ottobre 2005. Tale periodo transitorio
decorre dal 23 ottobre 2005 ed avrà scadenza il 23 aprile
2007.
Nello specifico, l’art.14 undevicies della legge 17 agosto
2005, n. 168, di conversione del decreto legge 30 giugno
2005, n. 115, aggiungendo il comma 2 bis al citato articolo
5 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, con la legge 17 agosto 2005, n. 168, disponeva un
periodo transitorio per l’applicazione delle disposizioni di
cui al d.m. 14 settembre 2005 e così recita: “Al fine di avviare
una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di
cui al comma 1, é consentita, per un periodo di diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di
applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla
medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n.
1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di
attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246”.
Successivamente, con d.l. 28 dicembre 2006 n. 300 recante
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28
dicembre 2006, n. 300 e convertito in legge, con modificazioni, con l. 26 febbraio 2007, n. 17 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,

recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni di delegazione legislativa” veniva disposta la
proroga al 31 dicembre 2007 del predetto termine per l’applicazione della disciplina transitoria.
Infatti, l’art. 3 del citato decreto, rubricato “Disposizioni in
materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia.”, al comma 4-bis così recita: “Il termine di cui al comma
2-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2007.”
Alla luce della normativa intervenuta, si ritiene opportuno
adeguare di conseguenza la disciplina provinciale e proporre
la proroga al 31 dicembre 2007 del termine finale del periodo
transitorio per l’applicazione delle disposizioni in materia
di progettazione in zona sismica approvate con decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 14 settembre
2005, già previsto al 23 aprile 2007 con la direttiva recante
“Indicazioni in materia di normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica”, approvata con la citata deliberazione
della Giunta provinciale n. 1242 del 16/6/2006.
Sulla predetta proposta di proroga si è espresso favorevolmente il Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici
e della protezione civile, nella seduta del 20 marzo 2007.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visti gli atti citati in permessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
1. di disporre la proroga al 31 dicembre 2007 del termine
finale del periodo transitorio, già previsto al 23 aprile 2007
con la direttiva approvata con deliberazione n. 1242 del
16/6/2006 e relativo all’applicazione delle disposizioni in
materia di progettazione in zona sismica di cui al decreto
del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 14 settembre
2005;
2. di mantenere fermo quant’altro disposto con la citata deliberazione n. 1242 del 16/6/2006;
3. di disporre la pubblicazione a titolo conoscitivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige
del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta
oneri finanziari a carico del bilancio provinciale.
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ARTICOLO 18 SEXIES
DELLA LEGGE PROVINCIALE
5 SETTEMBRE 1991, N. 22
(Ordinamento
urbanistico e tutela
del territorio), come
introdotto con
l’articolo 5 della
legge provinciale 11
novembre 2005, n.16.
Annotazione nel
libro fondiario della
destinazione a
residenza ordinaria di
nuovi alloggi

FAC-SIMILE
DI RICHIESTA DI ANNOTAZIONE
DA PARTE DEL COMUNE

COMUNE di ........................................................................

Spett.le
Ufficio del Libro fondiario di
..............................................................................................
e p.c. Egregio Signore/Gentile Signora
(indirizzo dell’interessato)

Data,
Prot. n.
Oggetto: Richiesta di annotazione del vincolo a residenza ordinaria di cui all’articolo 18 sexies, comma 7, della legge
provinciale 5 settembre 1991, n.22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come introdotto con l’articolo 5
della legge provinciale 11 novembre 2005, n.16.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18 sexies, comma 7, della legge provinciale 5 settembre 1991, n.22 (Ordinamento
urbanistico e tutela del territorio), come introdotto con l’articolo 5 della legge provinciale 11 novembre 2005, n.16, con la
presente si richiede l’annotazione nel libro fondiario del vincolo a residenza ordinaria di cui al predetto articolo 18 sexies
delle seguenti realità:
p.ed ......................................................................................
..............................................................................................,

C.C ......................................................................................
p.m. .....................................................................................

Ai sensi del citato articolo 18 sexies, si allega altresì il titolo per l’annotazione costituito da:
- concessione edilizia n ........................................... del ........................................... ovvero alla denuncia di inizio attività
prot. n. ........................................... del ........................................... concernente la realizzazione/il cambio di destinazione
da un’uso non residenziale di numero ........................................... di alloggi per residenza ordinaria.

Distinti saluti.

..............................................................................................
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COMUNICAZIONI CATASTO PAT

Di seguito le note 771/07 del 18.04.2007 e
797/07 del 23.04.2007, riguardanti, rispettivamente, la categoria catastale F9 ed il rilascio
di una nuova versione di Pregeo.

Trento, 18 aprile 2007
Prot. n. 771/07-S133 – AF
Oggetto: Categoria catastale “F9”
In relazione a quanto previsto dalla circolare 96/1998
dell’Agenzia del Territorio e recentemente dall’art. 2,
comma 36 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, che
introduce norme per contrastare l’evasione ed elusione
fiscale, il Servizio Catasto ha portato a termine un controllo incrociato fra la banca dati del Catasto Fondiario
(CF) e la banca dati del Catasto Fabbricati.
Conseguentemente a questa operazione, si è proceduto all’inserimento di tutte quelle particelle edificiali
(con attribuito codice 19 e 20 al CF) non presenti nella
banca dati del Catasto fabbricati, attribuendo ad esse
la categoria fittizia “F9 – unità proveniente dal Catasto
Fondiario”.
La categoria fittizia “F” (distinta in F1, F2, … F9) comprende tutti quegli immobili che vengono inseriti per costituire un inventario unitario delle costruzioni in ambito
provinciale, dunque solo a fini gestionali e non fiscali. A
queste unità non viene attribuita alcuna rendita perché
non idonee (anche solo temporaneamente) a produrre
ordinariamente un reddito (unità in corso di costruzione,
di definizione, ruderi, aree urbane, ecc.).
L’elenco di queste particelle sarà messo a disposizione
di tutti gli enti territoriali e all’Agenzia delle Entrate per
un riscontro e la verifica delle loro caratteristiche intrinseche (destinazione, stato, utilizzo ecc.).
In tempi successivi, il Servizio Catasto procederà, proprio sulla base delle indicazioni provenienti dalle altre
amministrazioni territoriali e/o tramite ulteriori verifiche, a:
- modificare d’ufficio tutte quelle unità immobiliari riconducibili alle cat. F1 (area urbana), F2 (in corso di
definizione), F3 (in corso di costruzione), F4 (rudere),
F5 (lastrico solare), F/10 (unità dichiarata o ritenuta
rurale)
- richiedere la denuncia catastale ai sensi del comma

336 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) per tutte
le altre destinazioni che dovessero comportare l’obbligo della denuncia catastale.
Per chiarimenti contattare il geom. Alberto Fronza
(tel: 0461-491659
fax: 0461-491617
e-mail: alberto.fronza@provincia.tn.it

Trento, 23 aprile 2007
Prot. n. 797 /07-S133 – AF
Oggetto: rilascio nuova versione Pregeo 7.60.004-RG
È stata rilasciata la versione 7.60.004-RG del prodotto Pregeo. Si raccomanda agli utilizzatori di Pregeo
di aggiornare quanto prima le proprie postazioni alla
nuova versione. Di seguito vengono fornite alcune note
in merito alle novità introdotte con la presente versione.
1. Gestione della nuova qualità “Fabbricato sotterraneo” (codice 21)
È stata resa possibile l’introduzione nei prospetti della
divisione del nuovo codice qualità “Fabbricato sotterraneo”. Questo codice qualità può essere utilizzato per
costruzioni o fabbricati eseguiti al di sotto dell’area
della particella dal proprietario della stessa (p. es.:
scantinati, garage, interrati, depositi sotterranei, ecc.).
Queste costruzioni interrate sono a sé stanti, distinte
cioè rispetto alle particelle fondiarie o edificiali sotto cui
sono state erette o agli edifici già esistenti, sono censite
autonomamente, delimitate con una linea punteggiata,
contraddistinte con un autonomo numero di particella.
Per chiarezza, si riporta quanto previsto dalla circolare
4/87 L.F. del Dirigente di Ripartizione dott. Tullio Buffa.
Le particelle in questione devono considerarsi inalienabili, separatamente dalle particelle sotto cui insistono e
pertanto il proprietario che volesse in seguito procedere
alla loro alienazione separata potrà scegliere tra due
possibili soluzioni:
o ricorrere alla costituzione di un diritto di superficie
oppure staccare, con tipo di frazionamento, quella parte
di particella sotto cui insiste il fabbricato e procedere
alla vendita di tale frazione di particella con la costruzione sottostante.
Il codice 21 (ovviamente disponibile solo per le parti-

celle edificiali) viene gestito con le stesse modalità del
codice 20 (proprietà superficiaria), ovvero non ne viene
tenuto conto nel computo del bilancio delle superfici del
prospetto o del blocco.
Nel movimento superfici comunque si mantiene: “2 Operazione su diritto di superficie”
2. Funzionalità “Importa libretto” e “Esporta libretto”
Le funzionalità caricamento da floppy e di memorizzazione su floppy (accessibili dal menu Pregeo -> Servizio)
sono state rinominate “Importa libretto” ed “Esporta
libretto”. Mentre nel primo caso le modalità operative
sono rimaste invariate, per l’esportazione del libretto è
disponibile una nuova funzionalità di compressione dell’archivio in formato .zip che verrà utilizzata per l’invio
telematico delle pratiche (progetto attualmente in fase
di sperimentazione). L’utilizzo di quest’ultima opzione è
quindi riservato ai soli tecnici coinvolti nella sperimentazione.
3. Possibilità di importazione/esportazione su drive USB
rimovibili o su altri dispositivi.

Per consentire l’esportazione dei libretti anche da PC
sprovvisti di lettore di floppy disk (drive A:) è stata
introdotta la possibilità di lavorare su un dispositivo diverso. Per fare questo, è necessario aprire il file pregeo.
ini presente nella cartella C:\pregeo e inserire, dopo gli
altri parametri, le seguenti due linee (l’esempio proposto
permette di utilizzare come drive di default il disco F: ).
[DISCHETTO]
drive=F:
Riavviando quindi il programma, l’importazione dei
libretti avverrà dal drive F: (permettendo di navigare su
altri drive o cartelle), mentre l’esportazione avverrà sul
drive selezionato (F:).
Qualsiasi malfunzionamento della nuova versione del
programma dovrà essere tempestivamente segnalata allo
scrivente Servizio al geom. Franco Chiste
tel. 0461-491722
fax. 0461 491605
e-mail: franco.chiste@provincia.tn.it
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Note di servizio – avvisi

A disposizione in segreteria:
Circolare Ministero dell’Interno P522/4113: “Periodicità del
certificato di protezione incendi in presenza di impianti di
distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, anche
di tipo misto, con connesse attività accessorie” – Chiarimento
Circolare Ministero dell’Interno P571/4122 “DM 22 febbraio 2006, recante “Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici” – Chiarimenti
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