
Sistema di valutazione dell’edilizia 
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normativa regionale.



LEGGE REGIONE VENETO N.4/2007

INIZIATIVE ED INTERVENTI

A FAVORE 

DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE 



LEGGE REGIONALE N.4/2007

-Bando anno 2007

-Bando anno 2008



CONTENUTI BANDO

Allegato A

Bando
-bando per l’esercizio finanziario corrente per contributo in conto 
capitale

- per edilizia residenziale a lavori non iniziati

-per ristrutturazioni e nuove costruzioni (50% e 50% dei fondi)

-per soggetti pubblici e privati committenti del progetto, imprese 
edili 

-su preventivo di spesa con massimali d’ufficio

-importo massimo contributo per uni o bifamiliari: ristrutturazione 
20.000 € , per nuova costruzione 25.000€

-importo massimo contributo per plurifamiliari: ristrutturazione 
10.000 € , per nuova costruzione 15.000€ x ogni alloggio.



LEGGE REGIONALE N.4/2007

Allegato B

Linee guida

- Relazione di analisi del sito

- Schede di valutazione

-Quadro riepilogativo del punteggio



PROTOCOLLO  ITACA  

Schede di valutazione

Derivano dal “PROTOCOLLO ITACA”, metodo 
conforme al GBC “Green Building Challenge”, 
sistema di certificazione energetico ambientale 
sviluppato a livello internazionale (network a cui 
aderiscono 25 paesi con Istituti ed Enti pubblici e 
privati).

-punteggio da –2 a +5

-aree di valutazione tramite requisiti

-schede contenenti anche elementi di indirizzo



LEGGE REGIONALE N.4/2007

- Relazione di analisi del sito



LEGGE REGIONALE N.4/2007

- Tipo di scheda da compilare



LEGGE REGIONALE N.4/2007

- Quadro riepilogativo



COMUNE DI JESOLO

-La Relazione analisi del sito ridotta a questionario

- Le schede ridotte a n. 17 e con redazione delle 
stesse tramite softwere dell’Ufficio SIT del Comune di 
Jesolo



COMUNE DI JESOLO

RELAZIONE DI ANALISI DEL SITO-SCHEMA
Configurazione del lotto: 

- giacitura e quote del terreno: 

- orientamento dominante:

- tipo di forma urbana in cui è inserito: 

- altezza degli edifici dell’intorno: 

- relazione con la campagna: 

Fattori di rischio: 

- localizzazione di vie traffico: 

- localizzazione di elettrodotti e generatori di campi elettromagnetici: 

- localizzazione di zone produttive limitrofe: 

- localizzazione di altre attività di disturbo:

Aspetti bioclimatici nel lotto: 

- presenza o meno di ostruzioni alla radiazione solare (esterne/interne al lotto) : 

- direzione e intensità dei venti nelle varie stagioni: 

- quota della falda superficiale: 

- presenza di corsi d’acqua superficiali limitrofi: 

- presenza di masse arboree nel lotto: 

- presenza di masse arboree limitrofe: 

- presenza di masse edilizie limitrofe: 

Aspetti funzionali: 

- presenza di fermata di servizio pubblico: 

- presenza di pista ciclabile o zona pedonale: 

- presenza di parco pubblico: 



COMUNE DI JESOLO

Softwere dell’Ufficio SIT del Comune di Jesolo



Il progetto edilizio-campione 
oggetto della esercitazione.



PROGETTO EDILIZIO CAMPIONE
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PROGETTO EDIFICIO CAMPIONE

Fronte nordFronte sud



PROGETTO EDIFICIO CAMPIONE
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CALCOLO  PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO



CALCOLO  PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO



CALCOLO  PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO
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CALCOLO  PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO



PROGETTO EDIFICIO CAMPIONE

Le schede di valutazione di 
derivazione regionale con ipotesi 
applicativa  al progetto campione.



PROGETTO EDIFICIO CAMPIONE
“RELAZIONE DI ANALISI DEL SITO-SCHEMA”

Configurazione del lotto: 
- giacitura e quote del terreno: giacitura pianeggiante, quote sui 2,2 m.slm
- orientamento dominante: asse longitudinale est-ovest
- tipo di forma urbana in cui è inserito: periferia rada
- altezza degli edifici dell’intorno: sei metri
- relazione con la campagna: limitrofa

Fattori di rischio: 
- localizzazione di vie traffico: solo locale
- localizzazione di elettrodotti e generatori di campi elettromagnetici: no
- localizzazione di zone produttive limitrofe: no
- localizzazione di altre attività di disturbo: no

Aspetti bioclimatici nel lotto: 
- presenza o meno di ostruzioni alla radiazione solare (esterne/interne al lotto) : no
- direzione e intensità dei venti nelle varie stagioni: da NE invernali, primavera e autunno, da NE e SE estivi (come da mappe comunali)
- quota della falda superficiale: -2 metri dal piano campagna
- presenza di corsi d’acqua superficiali limitrofi: no
- presenza di masse arboree nel lotto: no
- presenza di masse arboree limitrofe: no
- presenza di masse edilizie limitrofe: no

Aspetti funzionali: 
- presenza di fermata di servizio pubblico: a 150 metri
- presenza di pista ciclabile o zona pedonale: a 100 metri
- presenza di parco pubblico: si, a 200 metri



PROGETTO EDIFICIO CAMPIONE

1. Per il progetto consideratp BESTCLASS fornisce il seguente valore:
Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale = 35,67 KWh/mqanno

2. Valore limite del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale secondo la normativa vigente  = 85,37 KWh/mqanno

3. Rapporto percentuale tra il fabbisogno di energia primaria dell’edificio e il valore limite: 35,67 kWh/mq anno/81,47 KWh/ mq anno = 0,437 x 100= 
43,7%

Punteggio consguito 5
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PROGETTO EDIFICIO CAMPIONE
Strutture opache verticali:
esterno
doghe di legno
listelli di legno portadoghe
guaina traspirante
pannelli di lana di legno mineralizzato, 3,5 cm
pannelli in fibra di legno 12+12 cm tra i montanti strutturali in legno
pannello OSB strutturale, 2 cm
camera non ventilata, 2,5 cm
mattoni in terra cruda, 12,5 cm
intonaco, 2 cm
interno
U = 0,127 W/(mqK)
Area superfici opache verticali = 188,72 mq

Strutture opache inclinate:
esterno
manto di coppi
lama d’aria
guaina traspirante in polietilene
pannelli di lana di legno mineralizzato, 3,5 cm
pannelli in fibra di legno 150 kg/mc, 16 cm+16cm
pannelli cartongesso e lana di legno mineralizzata, 8,75 cm
interno
U = 0,101 W/(mqK)
Area superfici opache inclinate= 79 mq

Solaio piano terra
Esterno-terreno
Camera d’aria
Murici e tabelloni
Cappa in cls, 4 cm
pannelli di lana di legno mineralizzato, 7,5 cm
pannelli in fibra di legno 45 kg/mc, 16 cm+12cm
pannelli di lana di legno mineralizzata, 3,75 cm
barriera al vapore in p.e.
pavimento in legno, 2,2 cm
interno
U = 0,101 W/(mqK)



PROGETTO EDIFICIO CAMPIONE

Um =

Um =                                                             = 0,264 W/m2K

Pertanto la trasmittanza media di progetto degli elementi di involucro = 0,264 W/m2K

2) Determinazione della trasmittanza media corrispondente ai valori limite di legge degli elementi di involucro.

Um lim = = 0,586 W/m2K

Pertanto ora si può calcolare l’indicatore di prestazione:
Um/Um lim = 0,264 / 0,586 = 0,45·100 = 45%

Nella scala di prestazione tale percentuale corrisponde al massimo punteggio assegnabile: punti 5.

∑
=

⋅++⋅+⋅+⋅
n

x
x

nn

A

UAUAUAUA

1

332211 ...

35,383
1,444,5  0,10171,13  0,10179  0,12772,881 ⋅+⋅+⋅+⋅



PROGETTO EDIFICIO CAMPIONE



PROGETTO EDIFICIO CAMPIONE

Determinazione del Indicatore di prestazione: percentuale del fabbisogno medio annuale di energia termica per la produzione 
di acqua calda sanitaria soddisfatto con energie rinnovabili

1) Il fabbisogno annuo di energia primaria per produzione di acqua calda sanitaria è un dato che è contenuto nella Relazione ex 
art. 28 della L.10, la cui presentazione è obbligatoria per legge in fase di presentazione dell’Inizio lavori: pertanto se si ha già
tale relazione basta riportare tale dato in essa contenuto.
Col metodo Bestclass per l’edificio campione è stato calcolato (Vedi allegato 1):
fabbisogno annuale di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria = 1.980,72 kW/anno

2) Si prevede l’utilizzo di energie rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria tramite l’uso di un pannello solare di 
superficie di 2 mq, collocato sul tetto, inserito nel manto di copertura, e con orientamento verso sud.
Con tale metodo (Bestclass)per l’edificio campione è stato calcolato (Vedi allegato 1):
contributo annuale relativo all’impianto solare termico = 1.243 kW/anno

Pertanto ora si può calcolare l’indicatore di prestazione che è la percentuale del fabbisogno medio annuale di energia termica 
per la produzione di acqua calda sanitaria :
1.243/1.980,72  = 0,627 x 100 = 62,7%

Nella scala di prestazione tale percentuale corrisponde al punteggio di: punti 3.
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Con a) struttura opaca verticale (parete il legno e terra cruda): 
- Coefficiente di sfasamento ∆t = 20 h 11’
- Fattore di attenuazione f = 0,057
- Superficie =188,72 mq
b) struttura opaca inclinata (tetto in legno coibentato e ventilato): 
- Coefficiente di sfasamento ∆t = 28 h 34’
- Fattore di attenuazione f = 0,082
- Superficie = 79 mq

2) Calcolo delle medie:

∆t = ((20 h 11’ x 188,72 / 188,72)+( 28 h 34’ x 79/79))/2= 24 h 22’
f = ((0,057x188,72/188,72)+( 0,082x79/79))/2 = 0,0695

Nella scala di prestazione il livello di soddisfacimento di entrambi i parametri corrisponde al punteggio massimo di: punti 5.
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PROGETTO EDIFICIO CAMPIONE

Come definisce la stessa scheda il calcolo del fabbisogno medio annuo di energia elettrica e dato dal prodotto tra la superficie utile dell’appartamento 
e il dato fisso di 20 kWh/mq anno.

Edificio campione

1) fabbisogno medio annuo di energia elettrica = 20 kWh/mq anno x 122 mq = 2.440 kWh/anno

2) calcolo della quantità di energia elettrica annua prodotta da fonte rinnovabile, considerando l’impianto fotovoltaico previsto nel progetto campione 
che è di 17 mq. Ancora il software Best Class fornisce il dato desiderato: quantità di energia elettrica annua prodotta da impianto fotovoltaico = 
1.601,16 KWh/anno.

3) calcolo della percentuale di fabbisogno medio annuo di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili: 1.601,16/2.440 = 0,6562 x 100 = 65,62%

Nella scala di prestazione il livello di soddisfacimento del parametro corrisponde al punteggio massimo di: punti 5.
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PROGETTO EDIFICIO CAMPIONE

1) DETERMINAZIONE DEL PESO UNITARIO DEI MATERIALI COSTITUENTI L’INVOLUCRO

Strutture opache verticali:

doghe di legno
densità = 450 kg/mc
volume = 188,72 mq x 0,022 m = 41,52 mc
peso = 41,52 x 450 = 18.683 kg
listelli di legno portadoghe
densità = 450 kg/mc
volume = 0,03x0,05 x 450 m = 0,675 mc
peso = 0,675 x 450 = 304 kg
guaina traspirante
densità = 950 kg/mc
volume = 0,005 x 188,72 mq = 0,94 mc
peso = 0,94 x 950 = 896 kg
pannelli di lana di legno mineralizzato, 3,5 cm
densità = 35 kg/mc
volume = 0,035 x 188,72 mq = 6,60 mc
peso = 6,60 x 35 = 232 kg
pannelli in fibra di legno 12+12 cm tra i montanti strutturali in legno
densità = 160 kg/mc
volume = 0,24 x 188,72 mq = 45,29 mc
peso = 45,29 x 160 = 7.246 kg

Strutture opache inclinate:

manto di coppi
densità = 1.500 kg/mc
volume = 0,02 x 79 mq = 1,58 mc
peso = 1,58 x 1.500 = 2.370 kg



PROGETTO EDIFICIO CAMPIONE

1) DETERMINAZIONE DEL PESO TOTALE DEI MATERIALI RINNOVABILI E NON.

2.A.) Peso totale dei materiali da fonti rinnovabili:

doghe di legno
18.683 kg
listelli di legno portadoghe
304 kg
pannelli di lana di legno mineralizzato, 3,5 cm
232 kg …

2.B.) Peso totale dei materiali non  da fonti rinnovabili:

Muri di base in cls
10.800 kg
guaina traspirante
896 kg
pannello OSB strutturale, 2 cm
2.453 kg

1) Rapporto tra il peso dei materiali da fonti rinnovabili e quello totale.

68.234 kg /101.606 kg = 0.67 x 100 = 67%

Nella scala di prestazione il livello di soddisfacimento del parametro corrisponde al punteggio massimo di: punti 5.
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1) Peso totale dei materiali costituenti l’involucro edilizio = 101.606 kg

2) Calcolo del peso dei materiali e dei componenti riciclati o di recupero

pannelli di lana di legno mineralizzato, 3,5 cm
232 kg
pannelli in fibra di legno 12+12 cm tra i montanti strutturali in legno
7.246 kg
Ecc.

totale 17.817 kg

3) Calcolo della percentuale del peso dei materiali e dei componenti riciclati o di recupero sul totale.

17.817/101.606= 0,175x100= 17,5

Nella scala di prestazione il livello di soddisfacimento del parametro corrisponde al punteggio di: punti 2.
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1) Calcolo del fabbisogno annuale di acqua per irrigazione (prato). Si stimano i seguenti fabbisogni:
estate = 3 l/mq giorno x 90 giorni = 270 l/mq
primavera/autunno = 1 l/mq giorno x 180 giorni = 180 l/mq
inverno = 0,5 l/mq giorno x 90 giorni = 45 l/mq
Totale = 495 l/mq

2) Superfici area verde da irrigare = 272 mq
3) Calcolo del rapporto tra il volume di acqua potabile utilizzato annualmente e la superficie delle aree esterne irrigate.
Fabbisogno annuale di acqua per irrigazione nell’edificio campione = 272x495= 134.640 litri/anno
Irrigazione con acqua piovana recuperata (vedi sottocriterio 2.7.2) = 73.367 litri/anno
Acqua potabile per irrigazione residua = 134.640 - 73.367 = 61.273 litri/anno = 61,27 mc/anno
Rapporto l’acqua potabile irrigua e la superficie delle aree irrigate = 61,27/272 = 0,22

Nella scala di prestazione il livello di soddisfacimento del parametro corrisponde al punteggio di: punti 2.
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1) Calcolo del fabbisogno complessivo annuo di acqua potabile per usi indoor come indicato nella stessa scheda 120 l/giorno persona x 4 persone x 365 
giorni = 175.200 l/anno

2) Calcolo della quantità di acqua potabile netta consumata annualmente.
Si prevede la costruzione di un sistema di raccolta delle acque piovane. 
Bacino scolante (tetto) = 79 mq
Precipitazione media annuale locale = 1.015 mm/anno
Coefficiente di deflusso del tetto = 95%
Coefficiente del filtro dell’impianto = 95%
Quantità annuale acqua meteorica recuperata = 79x1.015x0,95x0,95= 73.367 litri/anno
Consumo acqua potabile = 175.200 – 73.367 = 101.833 litri/anno

3) Si divide la quantità di acqua potabile consumata annualmente calcolata al punto precedente per il numero degli inquilini 
101.833/4= 25.458/365= 69,74 l/persona giorno

Nella scala di prestazione il livello di soddisfacimento del parametro corrisponde al punteggio di: punti 3.
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Strutture opache verticali: è verificata l’assenza di condensa interstiziale 
Strutture opache inclinate: è verificata l’assenza di condensa interstiziale 
Strutture opache orizzontali contro terra: è verificata l’assenza di condensa interstiziale 

Nella scala di prestazione il livello di soddisfacimento del parametro corrisponde al punteggio di: punti 3.



PROGETTO EDIFICIO CAMPIONE



PROGETTO EDIFICIO CAMPIONE



PROGETTO EDIFICIO CAMPIONE

1) L’edificio prevede una pompa di calore elettrica avente come pozzo freddo una sonda geotermica. 
35,59 x 0,20 =7,118 kgCO2/kWh

2) Valore limite del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per metro quadrato di superficie utile dell’edificio calcolato 
nella scheda 2.1.1 per il coefficiente 0,277:

81,47 x 0,277 = 22,56 kgCO2/kWh

3) Rapporto percentuale tra il valore calcolato al punto 1 e quello calcolato al punto 2:
7,118/22,56 = 0,0315 x 100 = 31,5%

Nella scala di prestazione il livello di soddisfacimento del parametro corrisponde al punteggio di: punti 3.
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In un edificio unifamiliare dotato di giardino è assai opportuno prevedere il compostaggio domestico come sistema di gestione della parte organica dei rifiuti 
solidi: ne discende la previsione di ulteriori separazioni per i restanti rifiuti solidi.

La distinzione tra rifiuti “umidi” e rifiuti “secchi” ha il grande vantaggio di sparare la frazione soggetta a processi biologici di fermentazione da quella secca.
Col compost, prodotto finale dei rifiuti umidi, si fertilizza in modo naturale e gratuito l’ area verde di pertinenza, poiché il suo utilizzo, con l'apporto di sostanza 

e la biodisponibilitàorganica, migliora la struttura del suolo di elementi nutritivi (azoto). Come attivatore biologico aumenta la biodiversità della microflora nel 
suolo.

Il contenitore necessario (composter) è collocato in modo da ricevere la radiazione solare, questa insieme all’umidità del sito favoriscono il processo di 
decomposizione.

Nella scala di prestazione il livello di soddisfacimento del parametro corrisponde al punteggio di: punti 3.
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L’edificio è circondato da area di pertinenza in parte a verde ed in parte lastricata per i passaggi veicolari e pedonali (vedi allegato 3).

area esterna all’edifico = 321 mq

area esterna permeabile = 272 mq

rapporto = 272/321=0,8473x100= 84,73%

Nella scala di prestazione il livello di soddisfacimento del parametro corrisponde al punteggio di: punti 3.
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ANALISI SOLARE, 21 dicembre ore 12:00, daily sun path



ANALISI SOLARE, 21 dicembre ore 12:00, facciata sud



ANALISI SOLARE, 21 giugno ore 12:00, daily sun path
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Nel pacchetto della muratura esterna troviamo pannelli di lana di legno mineralizzata, di fibra di legno per isolamento ed inoltre, a fini strutturali,  pannelli di OSB 
il tutto compartimentato verso l’interno da una muratura completa di terra cruda di spessore 12 cm.

Non si usano pertanto materiali fibrosi pericolosi.

I pannelli di questo tipo CELENIT sono stati dichiarati ecocompatibili dall’ANAB (Associazione Nazionale per l’Architettura bioecologica) e dall’ICEA (Istituto per 
la Certificazione Etica e Ambientale), che ne hanno rilasciato il certificato di ecocompatiilità.

Nella scala di prestazione il livello di soddisfacimento del parametro corrisponde al punteggio di: punti 5.
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Nel nostro fabbricato possiamo avere vernici per legno (peraltro a scelta ecologica) ma esclusivamente nella parte esterna delle pareti esterne.
Nel pacchetto della muratura esterna troviamo pannelli in lana di legno mineralizzata, in fibra di legno per isolamento ed inoltre, a fini strutturali,  pannelli in 
OSB, il tutto compartimentato verso l’interno da una muratura completa di terra cruda di spessore 12 cm.

Pertanto l’unico elemento ove vi è la presenza di VOC, composti organici volatili , è lo strato di pannelli OSB, utilizzati per controventare le pareti intelaiate in 
legno, ma annegati nella parete, compartimentati e resi non comunicanti con gli spazi interni.

I pannelli OSB sono disciplinati dalla norma UNI EN 13986:2005 (Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle
costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura), che fissa due possibili classi di emissioni (E1, E2), per ognuna delle quali stabilisce dei 
requisiti minimi di emissione di formaldeide. Non esiste una "classe di emissione 0": la classe che garantisce la più bassa emissione possibile è la E1, che 
fissa un limite di 0,1 ppm. 
I pannelli OSB sono in genere legati con resine fenoliche termoindurenti, che non danno emissioni significative di formaldeide, mentre gli strati esterni possono 
essere, per ragioni estetiche, incollati con resina urea-melamminica: questo secondo non è il nostro caso.

Nella scala di prestazione il livello di soddisfacimento del parametro corrisponde al punteggio di: punti 3.
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L’edificio si trova a 150 metri da una fermata di linea del trasporto pubblico.

Nella scala di prestazione il livello di soddisfacimento del parametro corrisponde al punteggio di: punti 2.
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Col punteggio totalizzato targa con 3 stelle


	 Sistema di valutazione dell’edilizia ecosostenibile sulla base della normativa regionale.
	Col punteggio totalizzato targa con 3 stelle

