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PREMESSA 
 

La Sostenibilità è uno dei requisiti fondamentali per lo sviluppo della società moderna. Il concetto 
di sostenibilità viene utilizzato per definire, in ogni ambito, il rapporto ottimale tra uomo e natura. L’ambiente 
costruito, il cui emblema sono le città, diventa il contesto dove la sfida per la sostenibilità diventa più ardua 

e difficile. La sostenibilità in edilizia e nel settore delle costruzioni si persegue analizzando gli effetti e 
governando le ricadute degli interventi e delle trasformazioni sui piani economico, sociale ed ambientale. Il 
processo deve essere programmato e gestito dal momento della realizzazione degli interventi, durante la vita 
utile del manufatto e fino al momento della sua dismissione. Questi concetti sono alla base dello sviluppo 
sostenibile, ma devono, di volta in volta, essere affiancati da efficaci strumenti che ne consentano la 
traduzione in buone pratiche ed in iniziative concrete. 

È questa la prospettiva di azione del Protocollo ITACA della Regione Calabria e delle Linee 
Guida per l’Edilizia Sostenibile, il cui obiettivo è quello di divulgare le potenzialità e le opportunità che la 
Legge Regionale 41/2011 e i suoi indirizzi attuativi offrono per la realizzazione di un’edilizia di qualità e a 
basso impatto ambientale. Questi documenti sono stati realizzati per orientare le scelte degli operatori privati 
e le politiche delle pubbliche istituzioni verso soluzioni e processi ambientalmente sostenibili. Grazie a questi 
strumenti è possibile valutare tutti gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione e progettare per 
raggiungere un equilibrio tra i requisiti ambientali, economici e sociali.     

Il Protocollo Itaca della Regione Calabria è stato elaborato tenendo conto delle caratteristiche 
climatico-ambientali e delle criticità del territorio regionale. Il metodo di valutazione, basato sui principi del 
sistema internazionale Green Building Challenge (G.B.C.), affronta la complessità dell’intervento edilizio 
connotando, attraverso specifiche schede, le prestazioni dell’edificio e della sua area esterna di pertinenza, 
assegnando un punteggio alle soluzioni progettuali adottate. Il sistema “misura” la sostenibilità delle scelte 
effettuate, ad esempio, per garantire l’isolamento acustico, un sufficiente riutilizzo delle acque piovane, 
un’adeguata illuminazione naturale degli ambienti e per ridurre i consumi energetici. 

Le Linee Guida per l’Edilizia Sostenibile sono state redatte con lo scopo di semplificare 
l’approccio, da parte dei soggetti coinvolti, alla Legge Regionale n.41/2011, facilitare l’adozione degli 
strumenti di certificazione introdotti con il Regolamento Regionale e il Disciplinare Tecnico di Attuazione e 
fornire soluzioni progettuali e chiavi di lettura aggiuntive alle schede criterio contenute nel Protocollo ITACA.  

La struttura del Manuale è quindi articolata in 3 parti con finalità distinte (figura 1): 

a) Parte Generale I - contenente gli obiettivi e le prerogative della L.R. n. 41/2011, le 
disposizioni del Regolamento Regionale e Disciplinare Tecnico di Attuazione della Legge. 
Utilizzando anche schemi grafici vengono descritti: il processo di certificazione, i soggetti 
coinvolti e le procedure di accreditamento. 

b) La Parte II - Manuale di Progettazione Sostenibile, affronta macro-temi trasversali a quelli 
presi in considerazione nelle aree di valutazione del Protocollo e, per ogni scheda criterio del 
sistema di valutazione, fornisce una scheda analitica di supporto alla progettazione 
sostenibile.  

c) Nella Parte III sono raccolti, in modo schematico, casi applicativi di riferimento, ed esempi 
concreti di edilizia sostenibile nel territorio nazionale ed estero. 

Le Parti II e III sono in fase di redazione. 

Il sito Istituzionale del Protocollo ITACA della Regione Calabria, contenente tutte le informazioni sul 
processo di certificazione, la normativa e i documenti tecnici di riferimento e le attività in merito, è disponibile 
al seguente link: 

http://itaca.calabria.iisbeitalia.org/ 
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LINEE GUIDA PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE 

 
 
 

Il presente documento è stato elaborato dai gruppi di lavoro dell’Università della Calabria di Cosenza 
e dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria che collaborano nel Progetto Regionale denominato 
P.A.R.C.O. (Politiche Abitative Regione Calabria Osservatorio), frutto di un Protocollo d’Intesa finalizzato alla 
costituzione di un partenariato scientifico tra i seguenti Dipartimenti:  

 Dipartimento n. 6 - Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria. 

 Dipartimento di Ingegneria Civile (DINCI) dell’Università della Calabria di Cosenza. 

 Dipartimento di Architettura e Territorio (dArTe) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. 
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

1.1 EVOLUZIONE NORMATIVA 

Il tema della sostenibilità ambientale in Calabria viene trattato, per la prima volta con la Legge 

Regionale 16 aprile 2002, n. 19 “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio” - Legge Urbanistica 
della Calabria, che recepisce l’indirizzo nazionale ed europeo per assicurare un efficace ed efficiente 
sistema di programmazione e pianificazione territoriale orientato allo sviluppo sostenibile del territorio 
regionale.  

Quasi un decennio più tardi, la L.R. n. 41 del 4 novembre 2011, decreta a livello regionale le Norme 
per l’abitare sostenibile. La legge demanda alla redazione e pubblicazione di un Regolamento e di un 
Disciplinare Tecnico la definizione delle procedure del sistema di certificazione e l’approvazione degli 
strumenti necessari per la valutazione della sostenibilità in ambito edilizio.  

La Giunta regionale, con D.G.R. n. 521 del 16 dicembre 2016, approva il Regolamento e il Disciplinare 
Tecnico di Attuazione della L.R. n. 41/2011 che recepisce il Protocollo ITACA della Regione Calabria e definisce 
gli aspetti fondamentali del processo di certificazione. La Legge Regionale n. 43 del 27 dicembre 2016 
(pubblicata sul B.U.R.C. n. 125 del 27 dicembre 2016) apporta delle modifiche all’art. 9 della L.R. n. 41/2011. 
La Giunta Regionale con Delibera n. 115 del 30 marzo 2017 ha approvato la "Modifica al Regolamento 
Regionale n. 19 del 16.12.2016” ed al Disciplinare Tecnico per la certificazione di sostenibilità ambientale 
degli edifici”. 

 Norme che regolano il processo di Certificazione: 

- Legge Regionale n. 41/2011 e ss.mm.ii. 

- Regolamento Regionale n. 19 del 16/12/2016 e ss.mm.ii. 

- Disciplinare Tecnico d’Attuazione alla L.R. n. 41/2011 
 Strumenti per la certificazione di sostenibilità: 

- Protocollo ITACA Residenziale Sintetico - Regione Calabria (vers. 2016) 

- Protocollo ITACA per Edifici Scolastici - Regione Calabria - (vers. 2016) 

- Protocollo ITACA per Edifici Pubblici - Regione Calabria - (vers. 2017) 

L’intento è porre la certificazione di sostenibilità come requisito sostanziale nelle iniziative regionali 
in ambito edilizio, per l’acceso a bandi e la concessione di incentivi e agevolazioni. Difatti, con la Legge 
Regionale n. 46/2016, la Calabria ha prorogato il Piano Casa fino al 31 dicembre 2018 introducendo una serie 
di modifiche sostanziali e riconoscendo un ulteriore premio volumetrico del 10% in funzione del livello di 
sostenibilità ambientale raggiunto dall’intervento e calcolato in base al Protocollo ITACA Residenziale 
Sintetico della Regione Calabria.  

Per gli edifici residenziali uni o bifamiliari di superficie netta calpestabile inferiore a 500 mq, per la 
certificazione della sostenibilità ambientale secondo il Protocollo ITACA, è stato selezionato un set ridotto di 
criteri, come specificato nell' Allegato A del Disciplinare Tecnico.  

PIANO CASA REGIONE CALABRIA (prorogato con L.R. n. 46/2016) 

Il Regolamento regionale n. 19 del 27 dicembre 2016 è stato modificato dal Regolamento Regionale n. 7 del 
6 aprile 2017 introducendo le modalità di attribuzione degli incrementi volumetrici per il Piano Casa, in funzione del 
punteggio di sostenibilità raggiunto dall’intervento. 

In particolare, nel caso di ampliamento di edifici esistenti, è concesso: 

a) un incremento volumetrico del 5%, per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità calcolato 
sulla base del protocollo ITACA pari a 1; 

b) un incremento volumetrico del 10%, per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità 
calcolato sulla base del protocollo ITACA pari a 1,5.  
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Nel caso di demolizione e ricostruzione, in funzione del livello di sostenibilità ambientale raggiunto 
dall’intervento, è concesso: 

c) un incremento volumetrico del 5%, per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità calcolato 
sulla base del protocollo ITACA pari a 2; 

d) un incremento volumetrico del 10%, per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità 
calcolato sulla base del protocollo ITACA pari a 2,5. 

Tab. 1.1 - Incrementi volumetrici consentiti nel Piano Casa legati al Protocollo ITACA 

INCREMENTI VOLUMETRICI PREVISTI NEL PIANO CASA LEGATI AL PROTOCOLLO ITACA 

Tipo di intervento 
Punteggio di sostenibilità 

raggiunto (PS) 
Incremento volumetrico concesso 

Ampliamento di edifici esistenti 
1 ≤ PS < 1,5 5 % 

PS ≥ 1,5 10 % 

Demolizione e ricostruzione 
2 ≤ PS < 2,5 5 % 

PS ≥ 2,5 10 % 
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1.2 LEGGE REGIONALE n. 41/2011- “Norme per l’abitare sostenibile”  

La Legge Regionale n. 41/2011 sull’abitare sostenibile, pubblicata sul BUR n. 20 del 2 novembre 
2011, nasce nel rispetto dei vincoli derivanti dagli ordinamenti comunitari e in attuazione delle direttive 
europee in materia, privilegiando la tutela e la valorizzazione delle peculiarità storiche, ambientali, culturali 
e sociali della nostra Regione. 

Le finalità della legge aspirano a promuovere ed incentivare la sostenibilità ambientale e il 
risparmio energetico sia nelle trasformazioni territoriali ed urbane e sia nella realizzazione delle opere 
edilizie pubbliche e private.  

Le azioni necessarie per il raggiungimento di questi obiettivi sono finalizzate a: 

 minimizzare i consumi dell'energia e delle risorse; 

 garantire il benessere e la salute degli occupanti; 

 tutelare l'identità storico-culturale degli edifici; 

 utilizzare materiali naturali, in particolare quelli locali; 

 promuovere processi edilizi a costi contenuti in riferimento al ciclo di vita dell'edificio. 

Tali azioni devono essere messe in atto attraverso la definizione di strumenti, tecniche e modalità 
costruttive sostenibili, da adottare negli atti di governo del territorio, negli interventi di nuova 
edificazione, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana, secondo riferimenti ed in 
conformità alle norme e ai decreti regionali correlati. Nello schema 1.2 sono riportati gli argomenti essenziali 
della legge volti al conseguimento degli obiettivi contenuti negli articoli di seguito elencati. 

Nell’Art. 3 vengono stabilite le Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni, in particolare:   
 le azioni della Regione volte:  

 all’incentivazione di interventi di edilizia sostenibile nell'ambito di piani e programmi;  

 all’approvazione e aggiornamento del sistema di certificazione ambientale;  

 alla definizione di criteri e modalità per accedere agli incentivi e contributi; 

 alla formazione professionale; 

 all’attribuzione di strumenti per la realizzazione degli interventi sostenibili (elenco prezzi, 
linee guida); 

 le azioni delle Province finalizzate: 

 all’incentivazione di interventi di edilizia sostenibile nell'ambito di piani e programmi; 

 alla formazione professionale; 
 infine, le azioni dei Comuni che dovranno essere dirette: 

 alla realizzazione e adeguamento degli strumenti di governo del territorio per l’edilizia 
sostenibile; 

 alla concessione di incentivi e contributi e, alla revoca dei titoli abilitativi. 
 L’Art. 9 introduce il concetto della Certificazione di sostenibilità degli edifici e ne definisce i contenuti, 
il campo di applicazioni e le modalità attuative.  
 Gli Artt. 12, 13  prevedono specifici Incentivi e Contributi regionali in favore di coloro che effettuano 
interventi di edilizia sostenibile, da erogare secondo le modalità fissate dal disciplinare. Possono essere 
stanziati sia dagli Enti Locali che dalla Regione e dipendono dal possesso di particolari requisiti e dal rispetto 
di specifiche procedure.  

Nell’ Art. 14 si prevedono: 

 attività Formazione ai fini del rilascio delle certificazioni; 

 attività di Informazione finalizzata a divulgare le tematiche del risparmio energetico e 
ambientale. 

Le Sanzioni da applicare in caso di irregolarità vengono stabilite nell’ Art. 15. 
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Schema 1.2  Sintesi dei contenuti della L.R. n. 41/2011 

LEGGE REGIONALE n. 41/2011 

CONTENUTI ESSENZIALI OBIETTIVI 

INCENTIVARE LA 
SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE  

 
E 
 

 RIDURRE IL 
CONSUMO DI 

RISORSE 
ENERGETICHE 

 
 
 
 
 

Formativa, ai fini del rilascio delle certificazioni 

Informativa, finalizzata a divulgare le problematiche del risparmio energetico e 
della sostenibilità ambientale 

 Previsti da Enti Locali  
 
 Previsti dalla Regione Calabria 

 

Sanzioni ai soggetti abilitati iscritti negli elenchi regionali Protocollo ITACA 

Revoca Certificazione di Sostenibilità 

La Certificazione di Sostenibilità è: 

- obbligatoria per tutti gli interventi oggetto di finanziamento pubblico  

- volontaria in tutti gli altri casi 

-  

PREVEDE 

- una valutazione sia del progetto che dell’edificio   

- un sistema di controllo sugli interventi 

VIENE RILASCIATO 
da soggetti certificatori iscritti in appositi elenchi regionali mediante specifico 
sistema di accreditamento 

REGIONE: 
- incentiva interventi di edilizia sostenibile nell'ambito dei propri piani e 

programmi 
- promuove di interventi di salvaguardia delle risorse idriche e interventi 

finalizzati al risparmio energetico  
- redige adeguato capitolato prestazionale e prezzario  
- approva disciplinare tecnico e linee guida  
- definisce sistema di certificazione ambientale   
- definisce criteri e modalità per accedere agli incentivi e contributi  
- prevede corsi di formazione per l’accreditamento dei soggetti certificatori  
- applica sanzioni o revoca il certificato in caso di irregolarità 

PROVINCIA:  
- incentiva degli interventi di edilizia sostenibile nell'ambito dei propri piani e 

programmi 
- prevede la formazione professionale di operatori pubblici e privati 

 

COMUNI: 

- adeguano gli strumenti di governo del territorio ai contenuti della L.R. n. 
41/2011  

- concedono incentivi e contributi ai sensi dell’art. 12 

- verificano documentazione e conformità opere di concerto con la Regione 

 

Artt. 12 - 13  
INCENTIVI E 
CONTRIBUTI 

Art. 3  
DEFINIZIONE DEI 
COMPITI DELLA 
REGIONE, DELLA 
PROVINCIA, DEI 

COMUNI 

Art. 14  
PROMOZIONE DI 

ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE E 
INFORMAZIONE 

Art. 15  
APPLICAZIONE 
DI SANZIONI O 

REVOCHE IN 
CASO DI 

IRREGOLARITÀ 

Art. 9  
INTRODUZIONE 

DEL 
CERTIFICATO DI 
SOSTENIBILITÀ 
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1.3 DISCIPLINARE TECNICO D’ATTUAZIONE DELLA L.R. n. 41/2011 

Il Disciplinare Tecnico Regionale CALABRIA "Sistema per la certificazione di sostenibilità 
energetico e ambientale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del 
certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici" in attuazione dell’art. 10, commi 1 e 4, della 
L. R. n. 41/2011 “Norme per l’abitare sostenibile”, vuole promuovere: 

 la salvaguardia dell'integrità ambientale; 

 il risparmio delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile; 
mediante azioni mirate che tengano conto della totalità degli aspetti legati alla sostenibilità degli interventi 
e dell’ambiente costruito. Con l’approvazione del Disciplinare Tecnico, la Regione Calabria si dota di uno 
strumento operativo. 

Nella tabella 1.3.a sono riportate le definizioni (art. 2) dei soggetti coinvolti nel processo di 
certificazione e dei documenti che ne consentono l’attuazione e il completamento. 

La definizione al punto q) del comma 1 dell’art. 2, introduce una lista ridotta dei criteri del Protocollo 
ITACA Calabria per la valutazione del livello di sostenibilità degli edifici residenziali uni o bifamiliari di 
superficie netta calpestabile inferiore a 500 mq (riportati nella tabella 2.2.d del paragrafo 2.2). 

L’art. 4 “Richiesta del certificato di sostenibilità energetica e ambientale” definisce: 

 i casi in cui la certificazione di sostenibilità energetica e ambientale ha carattere obbligatorio 
o volontario; 

 le categorie e la destinazione d’uso degli edifici oggetto della certificazione; 

 le modalità di presentazione della richiesta di rilascio del certificato e gli allegati da trasmettere 
all’Ente Certificatore. 

Il Valutatore dovrà eventualmente illustrare, nella Relazione di Valutazione, i criteri adottati per 
preservare gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell'edilizia tradizionale locale e/o rurale al 
fine di tutelare l'identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico, le relative tradizioni, le 
tecniche costruttive e tipologiche. 

Lo schema 1.3.b riassume i contenuti principali del Disciplinare Tecnico d’Attuazione, in particolare 
le procedure, le modalità e i tempi, che caratterizzano: 

a) il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici: 
da acquisire attraverso un processo che si articola secondo due fasi consecutive ed integrate, 
quella di Progetto e quella di Costruzione o, qualora ne ricorrano le condizioni, quella di Pre-
Valutazione. Viene rilasciata da un Ente Certificatore dietro richiesta del proprietario 
dell’immobile o del soggetto attuatore dell’intervento. Il livello di prestazione dell’edificio è 
calcolato in base ad un’analisi multicriterio definita dal Protocollo ITACA Regione Calabria; 

b) i controlli sugli interventi edilizi  
visite ispettive, in corso d’opera e in fase di collaudo, atte a verificare l’assenza di difformità 
rispetto a quanto dichiarato nella documentazione prodotta; 

c) l’attribuzione di incentivi e contributi: 
ai quali è possibile accedere mediante il raggiungimento e/o superamento di una soglia minima 
stabilita per la prestazione dell’edificio;  

d) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità 
energetica e ambientale degli edifici. 
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Tabella 1.3.a - Riepilogo dei Soggetti e Documenti definiti all’art.2, comma 1 del Disciplinare Tecnico d’Attuazione  
Soggetti e documenti definiti nel Disciplinare 

Soggetto/oggetto DEFINIZIONE 

Protocollo ITACA Documento contenente i criteri per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici basato 
su un’analisi multicriterio che permette l’attribuzione di un punteggio di prestazione dell’edificio.  

Attestato di Prestazione 
Energetica 

Documento redatto ai sensi del decreto legge 63/2013 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle norme 
contenute nel Decreto ministeriale 26 giugno 2009 e ss.mm.ii. (Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2009, n. 158, 
attestante la prestazione energetica ed alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio. 

Certificato di 
sostenibilità  ambientale 
dell'edifici 

Documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel Disciplinare Tecnico d’attuazione alla LR 
n. 41/2011; attesta la conformità della costruzione al progetto esecutivo e il livello di sostenibilità 
ambientale dell'edificio. È definito da un punteggio calcolato in base ai criteri stabiliti nel Protocollo 
ITACA regionale. 

Ente Certificatore Ente coincidente con la Regione Calabria, la quale, nelle more del perfezionamento del processo di 
certificazione, ha individuato e delegato un Ente Terzo, iiSBE Italia, un’organizzazione nazionale, per 
l’attuazione del processo di valutazione e certificazione degli edifici. 

Ente Erogatore Ente pubblico che ha previsto gli incentivi e/o agevolazioni condizionati al rispetto di livelli di 
sostenibilità ambientale dell’intervento. Ha la funzione di accogliere le richieste di finanziamento 
pubblico, verificare la documentazione tecnica trasmessa, ed elaborare, secondo i criteri previsti dal 
provvedimento di concessione del finanziamento, una graduatoria riportante i progetti ammessi a 
finanziamento. 

Richiedente Soggetto pubblico o privato, proprietario dell’immobile o attuatore dell’intervento, che fa richiesta 
del Certificato di Sostenibilità energetica e ambientale e/o di eventuali contributi e incentivi alla 
Regione Calabria e/o al Comune di appartenenza 

Progettista Professionista abilitato presso il proprio ordine o collegio professionale, incaricato dal Richiedente 
per la redazione del progetto. 

Valutatore Professionista abilitato presso il proprio ordine o collegio professionale, iscritto nell’ “Elenco Esperti 
Protocollo ITACA Regionale” incaricato dal Richiedente per la redazione della Relazione di 
Valutazione o di Pre-valutazione e dei relativi allegati. Può coincidere il progettista. 

Ispettore Esperto iscritto nell’ “Elenco Ispettori Protocollo ITACA Regionale”, nominato dall’Ente Certificatore. 
Ha il compito di verificare la Relazione di Valutazione e la congruità della costruzione rispetto al 
progetto esecutivo attraverso visite ispettive in corso d’opera e in fase di collaudo finale. 

Responsabile di 
conformità 

Professionista abilitato presso il proprio ordine o collegio professionale, iscritto nell’ “Elenco degli 
Esperti Protocollo ITACA regionale”, incaricato dal Richiedente per la redazione della Relazione di 
Conformità. Può essere il Progettista e/o Direttore dei Lavori, può coincidere con il Valutatore. 

Attestato di Progetto  
 

Documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel Disciplinare Tecnico d’attuazione alla LR 
n. 41/2011; attesta il potenziale livello di sostenibilità energetico e ambientale ed è definito da un 
punteggio valutato sulla base del progetto esecutivo secondo i criteri stabiliti nel Protocollo ITACA 
regionale. 

Attestazione di  
Pre-Valutazione 

Documento redatto secondo le norme contenute nel Disciplinare Tecnico d’attuazione alla LR n. 
41/2011; attesta un livello di sostenibilità energetico e ambientale definito da un punteggio valutato 
su livelli di progettazione non esecutiva, ovvero sul progetto di fattibilità tecnica ed economica o 
definitivo. È redatta e firmata dal Valutatore e dal Richiedente. 

Relazione di  
Pre-Valutazione 

Documento risultato della valutazione riportante un punteggio calcolato sulla base del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica o definitivo, secondo i criteri del Protocollo regionale. È costituita 
dalla documentazione base a supporto della comprensione del progetto, dalle schede di valutazione 
relative ai criteri i cui indicatori sono calcolati sulla base del livello di progettazione disponibile. 

Relazione di Valutazione Documento risultato della valutazione riportante i punteggi ottenuti calcolati sulla base del progetto 
esecutivo secondo i criteri previsti dal Protocollo regionale. È costituita dalla documentazione base 
a supporto della comprensione del progetto esecutivo e dalle schede di valutazione indicate nella 
modulistica predisposta. 

Relazione di Conformità Documento contenente le informazioni necessarie a confermare la corretta messa in opera degli 
elementi dell’edificio e dei relativi impianti, in particolare rispetto alla relazione di valutazione. È 
redatta dal Responsabile di Conformità secondo uno schema di riferimento: lista di controllo. 

Lista di controllo Documento redatto sulla base della relazione di valutazione e contenente tutti gli elementi 
dell’edificio soggetti a verifica. È fornita dall’Ispettore al Responsabile di conformità. 

Piccole costruzioni 
residenziali 

Edifici residenziali uni o bifamiliari di superficie netta calpestabile inferiore a 500 mq per i quali, ai 
fini della valutazione del livello di sostenibilità ambientale dell’intervento, si applica la lista ridotta 
dei criteri del Protocollo ITACA Calabria riportati nell’Allegato A del Disciplinare Tecnico. 
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Schema 1.3.b - Sintesi dei contenuti del Disciplinare Tecnico d’Attuazione 
  
 

DISCIPLINARE TECNICO D’ATTUAZIONE DELLA L.R. n. 41/2011 

OBIETTIVI 

SALVAGUARDIA 

DELL'INTEGRITÀ 

AMBIENTALE  

E  

 RISPARMIO DELLE 

RISORSE NATURALI 

SECONDO I PRINCIPI 

DELLO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Art. 6  
PRE-

VALUTAZIONE 
(FASE PRE-

VALUTAZIONE) 
opzionale 

Artt. 13 - 14 

SISTEMA DI 

ACCREDITAMENTO 

Art. 5 
comma 2 - d) 

CERTIFICAZIONE 
DI 

SOSTENIBILITÀ 
 (FASE DI 

COSTRUZIONE) 

Art.5  
comma 2 - b) 
ATTESTATO DI 

PROGETTO 
(FASE DI 

PROGETTO) 

Art. 7 

INCENTIVI E 

CONTRIBUTI 

Art. 8 
SISTEMA DI 

MONITORAGGI
O E CONTROLLO 

PREVISTI da Enti Locali, articolo 12 comma 1 della L.R. n. 41/2011 

PREVISTI dalla Regione Calabria, articolo 13 della L.R. n. 41/2011 

CONTROLLI EFFETTUATI DA UN ISPETTORE: in corso d’opera e in fase di collaudo, atti a 

verificare l’assenza di difformità nella realizzazione dell’opera rispetto a quanto 

contenuto nel progetto esecutivo, nella Relazione di Valutazione e nella relazione di 

Conformità. 

STABILISCONO i requisiti per l’iscrizione agli Elenchi regionali Protocollo ITACA 

DEFINISCONO le procedure per l’iscrizione agli Elenchi regionali Protocollo ITACA 

PREVEDE l’elaborazione di una Relazione di Pre-Valutazione: 

 Elaborata da un Valutatore (che può coincidere con il 

progettista) nominato dal Richiedente  

 

ATTESTA un livello di sostenibilità energetico e ambientale definito da un punteggio 

calcolato su livelli di progettazione non esecutiva 

ATTESTA il potenziale livello di sostenibilità energetico e ambientale, definito da un 

punteggio calcolato sulla base del progetto esecutivo 

PREVEDE l’elaborazione di una Relazione di Valutazione: 

 Elaborata da un Valutatore (che può coincidere con il 

Progettista) nominato dal Richiedente 

 Validata da un Ispettore nominato dall’Ente Certificatore 

ATTESTA la conformità dell’intervento al progetto esecutivo e il livello di sostenibilità 

ambientale dell'edificio definito da un punteggio specifico 

ELABORATA dal Valutatore 

PREVEDE visite ispettive in corso d’opera 

RILASCIATA dall’Ente Certificatore 

COMPRENDE l’elaborazione di una Relazione di Conformità: 

 Elaborata da un Responsabile della Conformità (che può 

coincidere con il Valutatore) nominato dal Richiedente 

 Redatta sulla base di una Lista di Controllo fornita 

dall’Ispettore 

 Verificata dall’Ispettore nominato dall’Ente Certificatore 

RILASCIATO dall’Ente Certificatore. 
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2. IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE 

2.1 PROCEDURE NEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE 

Il Certificato di sostenibilità ambientale attesta il livello di sostenibilità ambientale di un edificio 
e viene rilasciato da un Ente Certificatore su richiesta del proprietario dell'immobile o del soggetto attuatore 
dell'intervento. Il risultato della certificazione, sotto forma di apposita targa, è affisso nell'edificio oggetto di 
intervento in un luogo visibile al pubblico. 

La Regione Calabria, in una prima fase transitoria e nelle more del perfezionamento del processo di 
certificazione, si avvale di un Ente Terzo per l’attuazione del processo di valutazione e la certificazione degli 

edifici: iiSBE Italia (international initiative for a Sustainable Built Environment). L’Ente 
Certificatore per l’espletamento delle procedure, si avvale a sua volta, di organizzazioni o professionisti, 
estranei alla progettazione e alla direzione lavori e iscritti nell’“Elenco Ispettori Protocollo ITACA regionale”. 

Al certificato di sostenibilità energetico dovrà essere sempre allegato l'attestato di prestazione 
energetica (APE) le cui procedure vengono attuate attraverso le norme contenute nel d.lgs. 63/2013 e 
ss.mm.ii. 

La certificazione di sostenibilità ha carattere obbligatorio per:  

 gli interventi realizzati da Enti Pubblici o con finanziamento pubblico;  

 gli interventi che intendono avvalersi delle agevolazioni, incentivi e contributi previsti dagli art. 
12 e 13 della L.R. n. 41/2011, nonché per l’ottenimento di eventuali incentivi previsti anche da 
altre disposizioni.   

Negli altri casi ha carattere volontario.  
Il sistema relativo alle procedure per la certificazione ambientale, riportato nella tabella 2.1, si attua 

attraverso due fasi consecutive e integrate, quella di Progetto e quella di Costruzione. In occasione di bandi 
o strumenti di finanziamenti specifici può essere prevista una fase di Pre-Valutazione. 

Nella Fase di Progetto viene definito il punteggio di prestazione dell’edificio. Nella Fase di Costruzione 
il punteggio viene verificato e attestato mediante opportuna Certificazione. 

Tabella 2.1 - Procedure nel sistema di certificazione 

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE 
        RIF. TECNICI E 

NORMATIVI 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

OGGETTO FASI TEMPORALI  CERTIFICAZIONI 

       
 

Protocollo 
ITACA  

Regione 
Calabria 

 

Valutatore 
(che può essere 
anche il 
progettista) 

 

a. Progetto 
prefattibilità 
tecnica-economica o 
definitivo  

b. Relazione di Pre-
valutazione 

Fase di pre-
valutazione 
(opzionale)  

ATTESTAZIONE DI PRE-
VALUTAZIONE 

a. Progetto esecutivo  
b. Relazione 

Valutazione 
Fase di progetto 

 

ATTESTATO DI 
PROGETTO 

       
 Disciplinare 

Tecnico 
d’Attuazione 

alla L.R. n. 
41/2011 

 Valutatore 
 Ispettore 
 Resp. di 

Conformità 

a. Realizzazione 
intervento 

b. Relazione 
Conformità 

Fase di costruzione 

 

CERTIFICATO DI 
SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE 
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2.2 IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

A dicembre 2016 la Regione Calabria ha approvato il Protocollo ITACA per la valutazione della 
sostenibilità ambientale degli edifici con destinazione d’uso Residenziale e Scolastica. 

Il sistema di certificazione proposto, illustrato nello schema 2.2.a, è basato su un’analisi multicriterio 
e permette di valutare i vari aspetti che definiscono la sostenibilità ambientale di un edificio classificandolo 
attraverso l’attribuzione di un punteggio di prestazione. La qualità di un edificio non è riferita solo al consumo 
di energia, ma considera anche altri importanti aspetti come la qualità del sito, la salute umana, l’ambiente, 
il risparmio di acqua, gli aspetti sociali ed economici. 

Sono oggetto della valutazione il singolo edificio e la sua area esterna di pertinenza; la procedura può 
essere applicata sia a edifici di Nuova Costruzione, sia a edifici oggetto di Ristrutturazioni.  

Il punteggio di prestazione finale, indicativo del livello di sostenibilità dell’edificio, viene calcolato 
attraverso un sistema di analisi strutturato secondo tre livelli gerarchici: Aree, Categorie e Criteri, descritti 
nella tabella 2.2.c. in riferimento al Protocollo ITACA Residenziale. 

Il protocollo ITACA Regione Calabria considera 5 aree di valutazione: 

 Area A. Qualità del sito; 

 Area B. Consumo di risorse; 

 Area C. Carichi ambientali; 

 Area D. Qualità ambientale indoor; 

 Area E. Qualità del servizio. 
Ogni area comprende, in genere, più categorie, ciascuna delle quali tratta un particolare aspetto della 

tematica di appartenenza. 

Le categorie sono suddivise a loro volta in criteri, ognuno dei quali approfondisce un particolare 
aspetto della categoria di appartenenza. 

I criteri rappresentano, infine, le voci di valutazione del metodo e vengono usati per determinare le 
performance dell'edificio all'inizio del processo valutativo. 

La procedura di valutazione per il calcolo del punteggio di prestazione si articola in 3 fasi: 
1. caratterizzazione: le prestazioni dell'edificio per ciascun criterio vengono quantificate 

attraverso opportuni indicatori; 
2. normalizzazione: il valore di ciascun indicatore viene reso adimensionale e a ogni criterio viene 

associato un punteggio normalizzato tra -1 e +5; 
3. aggregazione: i punteggi normalizzati sono combinati linearmente per produrre il punteggio 

finale. 

Il Punteggio Finale rappresenta la prestazione di sostenibilità energetico ambientale dell'intero 
edificio secondo la Scala di valutazione (benchmark), riportata nella tabella 2.2.b, in cui lo zero rappresenta 
lo standard di riferimento riconducibile a quella che deve considerarsi come la pratica costruttiva corrente, 
nel rispetto delle leggi o dei regolamenti vigenti, mentre punteggi più alti stanno a indicare migliori 
caratteristiche dell’edificio. 
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Schema 2.2.a - Articolazione del Protocollo ITACA Regione Calabria 
 
 

 

Tabella 2.2.b - Scala di Valutazione 

SCALA DI VALUTAZIONE 

-1 Prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente. 

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

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

2 Significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente. 

3 Notevole miglioramento della prestazione rispetto alle norme vigenti e alla pratica corrente, ossia migliore pratica. 

4 Significativo incremento della prestazione della migliore pratica. 

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

DEFINISCE il livello di sostenibilità posseduto, secondo una scala di punteggio 

che va da -1 a +5 

PROTOCOLLO ITACA REGIONE CALABRIA 

CONTENUTI ESSENZIALI OBIETTIVI 

CAMPO 

D’APPLICAZIONE 

METODO DI 

VALUTAZIONE 

su base 

gerarchica 

PROCEDURA 

DI 

VALUTAZIONE 

SCALA DI 

VALUTAZIONE 

CARATTERIZZAZIONE:  

le prestazioni dell'edificio per ciascun criterio vengono quantificate attraverso 

opportuni indicatori 

NORMALIZZAZIONE:  

il valore di ciascun indicatore viene reso adimensionale e a ogni criterio viene 

associato un punteggio normalizzato 

AGGREGAZIONE:  

i punteggi normalizzati sono combinati linearmente per produrre il punteggio 

finale 

CATEGORIE 

approfondiscono un particolare aspetto della tematica (Area) di appartenenza  

AREE DI VALUTAZIONE  

Rappresentano macro-temi significativi ai fini della valutazione della sostenibilità 

ambientale:  

A. Qualità del sito 
B. Consumo di risorse  
C. Carichi ambientali  
D. Qualità ambientale indoor 
E. Qualità del servizio  

CRITERI 

approfondiscono un particolare aspetto della categoria di appartenenza 

Edifici di Nuova Costruzione o oggetto di Ristrutturazioni importanti 

Il singolo edificio e la sua area esterna di pertinenza 

Edifici con diverse destinazioni d’uso  

DEFINIZIONE DEL 

LIVELLO DI 

SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE 

DEGLI EDIFICI 

mediante 

l’attribuzione di un 

punteggio di 

prestazione 
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Tabella 2.2.c - Livelli Gerarchici del Protocollo ITACA Residenziale della Regione Calabria 

AREE CATEGORIE CRITERI DI VALUTAZIONE 

A. QUALITÀ DEL 
SITO 

 

A.1 Selezione del sito 

A.1.5 Riutilizzo del territorio 
A.1.6 Accessibilità al trasporto pubblico 
A.1.8 Mix funzionale dell'area 
A.1.10 Adiacenza ad infrastrutture 

A.3 Progettazione dell’area 

A.3.3 Aree esterne attrezzate di uso comune 
A.3.4 Supporto all’uso di biciclette 
A.3.7 Trattamento vegetazionale degli spazi esterni di pertinenza 
con specie autoctone 

B. CONSUMO DI 
RISORSE 

B.1 Energia termica utile ed 
energia primaria non rinnovabile 
richieste durante il ciclo di vita 

B.1.2 Energia primaria globale non rinnovabile 

B.3 Energia da fonti rinnovabili 
B.3.3 Energia prodotta nel sito da fotovoltaico 
B.3.4 Energia rinnovabile per ACS  

B.4 Materiali eco-compatibili 
B.4.1 Riutilizzo delle strutture esistenti  
B.4.7 Materiali da fonti rinnovabili 
B.4.8 Materiali locali assemblati in loco 

B.5 Acqua potabile 
B.5.1 Acqua potabile per usi irrigazione  
B.5.2 Acqua potabile per usi indoor 

B.6 Prestazioni dell'involucro e 
sistemi passivi 

B.6.3Trasmittanza termica media dell'involucro edilizio  
B.6.4 Controllo della radiazione solare   
B.6.6 Superfici verdi  

C. CARICHI 
AMBIENTALI  

C.1 Emissioni di CO2 equivalente C.1.2 Emissioni previste in fase operativa 

C.3 Rifiuti solidi C.3.2 Rifiuti solidi prodotti in fase operativa 

C.4 Acque reflue 
C.4.1 Acque grigie inviate in fognatura  
C.4.3 Permeabilità del suolo 

C.6 Impatto sull’ambiente 
circostante 

C.6.8 Effetto isola di calore 

D. QUALITÀ 
AMBIENTALE 
INDOOR  

D.2 Ventilazione D.2.5 Ventilazione e qualità dell'aria 

D.3 Benessere termo-
igrometrico 

D.3.2 Temperatura operativa nel periodo estivo  

D.4 Benessere visivo D.4.1 Illuminazione naturale 

D.5 Benessere acustico D.5.6 Qualità acustica dell'edificio 

D.6 Inquinamento 
elettromagnetico 

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

E. QUALITÀ DEL 
SERVIZIO 

E.2 Funzionalità ed efficienza E 2.4 Qualità del sistema di trasmissione dati 

E.3 Controllabilità degli impianti 
E.3.6 Impianti domotici 
E.3.7 Integrazione di sistemi di building automation 
nell’organismo edilizio 

E.6 Mantenimento delle 
prestazioni in fase operativa 

E.6.1 Mantenimento delle prestazioni dell'involucro edilizio 
E.6.5 Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici 
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Nella tabella 2.2.d sono riportati i criteri selezionati per la valutazione del livello di sostenibilità degli 
edifici residenziali uni o bifamiliari di superficie netta calpestabile inferiore a 500 mq ai sensi dell’art. 2 comma 
1, lettera q) del Disciplinare Tecnico d’Attuazione. 
 

 

Tabella 2.2.d - Livelli Gerarchici del Protocollo ITACA Residenziale Ridotto Regione Calabria (art. 2, comma 1, lettera 
q) del Disciplinare Tecnico di Attuazione della L.R. 41/2011) 

AREE CATEGORIE CRITERI DI VALUTAZIONE 

A. QUALITÀ DEL SITO A.1 Selezione del sito 

A.1.5 Riutilizzo del territorio 

A.1.8 Mix funzionale dell’are 

A.1.10 Adiacenza ad infrastrutture 

B. CONSUMO DI RISORSE 

B.1 Energia termica utile ed energia 
primaria non rinnovabile richieste 
durante il ciclo di vita 

B.1.2 Energia primaria globale non rinnovabile 

B.3 Energia da fonti rinnovabili 
B.3.3 Energia prodotta nel sito da fotovoltaico 

B.3.4 Energia rinnovabile per ACS  

B.4 Materiali eco-compatibili B.4.7 Materiali da fonti rinnovabili 

B.5 Acqua potabile B.5.2 Acqua potabile per usi indoor 

B.6 Prestazioni dell'involucro e 
sistemi passivi 

B.6.4 Controllo della radiazione solare   

C. CARICHI AMBIENTALI  C.1 Emissioni di CO2 equivalente C.1.2 Emissioni previste in fase operativa 

D. QUALITÀ AMBIENTALE 
INDOOR  

D.2 Ventilazione D.2.5 Ventilazione e qualità dell'aria 

E. QUALITÀ DEL SERVIZIO E.3 Controllabilità degli impianti E.3.6 Impianti domotici 
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2.3 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

Il Processo di Certificazione assume come riferimenti normativi la Legge regionale n. 41/2011 e il 
suo Disciplinare Tecnico d’attuazione. Il concetto di Certificazione di sostenibilità ambientale, introdotto 
nell’art. 9 della Legge regionale 41/2011, viene disciplinato e definito negli artt. 5 e 6 del Disciplinare Tecnico 
di attuazione che stabiliscono l’iter procedurale per il rilascio del Certificato di sostenibilità.  

Lo schema 2.3 descrive le azioni previste nelle diverse fasi in cui il processo di certificazione può 
essere applicato: 

a) fase di pre-valutazione, se prevista, che si conclude con la redazione, da parte del Valutatore, 
dell’Attestazione di Pre-Valutazione; 

b) fase di progetto che si conclude con il rilascio dell’Attestato di Progetto; 
c) fase di costruzione dell’edificio a conclusione della quale si ottiene il Certificato di Sostenibilità 

Ambientale. 

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

Schema 2.3 - Processo di Certificazione   

 

 

 

 

 

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

FASE DI PRE-
VALUTAZIONE 

(opzionale) 

1. Redazione Relazione di Pre-Valutazione  
(elaborata su progetto di fattibilità tecnica ed economica o definitivo) 

2. Attestazione del punteggio previsto 

ATTESTAZIONE 

PRE-

VALUTAZIONE 

FASE DI 
PROGETTO 

ATTESTATO DI 

PROGETTO 

FASE DI 
COSTRUZIONE 

1. Redazione Relazione di Valutazione (elaborata su progetto esecutivo) 
2. Trasmissione documentazione ai fini del rilascio dell’Attestato di 

Progetto  
3. Verifica documentazione 
4. Aggiornamento (eventuale) della documentazione 
5. Validazione della Relazione di Valutazione 
6. Rilascio Attestato di Progetto 
 

1. Avvio dei lavori 
(previo rilascio del titolo abilitativo) 

2. Redazione della Relazione di Conformità 
3. Visite Ispettive in corso d’opera 
4. Aggiornamento e/o modifiche (eventuali) del progetto o 

dell’intervento 
5. Visita ispettiva in fase di collaudo 
6. Validazione Relazione Conformità 
7. Rilascio Certificato di Sostenibilità energetica e ambientale 
 

CERTIFICAZIONE 

DI 

SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE 
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2.3.1 Processo di certificazione in Fase di Pre-Valutazione 

La Fase di Pre-valutazione è applicabile a livelli di progettazione inferiori all’esecutivo. Nell’ambito 
del processo di certificazione, tale fase è attivabile qualora previsto da strumenti regionali per la concessione 
di incentivi, contributi o agevolazioni.  

In questa fase il Valutatore calcola un punteggio da attribuire alla prestazione raggiunta dalla 
costruzione sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica o definitivo. Il punteggio, ottenuto 
attraverso una semplificazione del calcolo degli indicatori dei criteri del Protocollo ITACA, viene riportato, 
insieme alle valutazioni specifiche per ogni criterio, nella Relazione di Pre-Valutazione. 

Le procedure attuative sono riassunte nello schema 2.3.1 
Il Valutatore attesta un punteggio relativo alla prestazione dell’edificio che dovrà essere confermato 

in fase di progetto e di costruzione. Anche il Richiedente si impegna a conseguire, nell’Attestato di Progetto 
e nella realizzazione dell’opera, un punteggio non inferiore a quello dichiarato nella relazione di pre-
valutazione. Nella Fase di pre-valutazione, in genere, non viene coinvolto l’Ente Certificatore. 

 

 

Schema 2.3.1 - Processo di Certificazione in Fase di Pre-Valutazione 

 

  

INCARICA UN 
VALUTATORE  
per redigere la relazione di 
Pre-valutazione e 
Attestazione di Pre-
Valutazione  

ELABORA LA RELAZIONE DI VALUTAZIONE 
(sulla base del progetto di fattibilità tecnica e 
economica o definitivo elaborati da un Progettista che 
può essere lo stesso Valutatore) 
RILASCIA 
ATTESTAZIONE DI PRE-VALUTAZIONE 

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE IN FASE DI PRE-VALUTAZIONE 

IL RICHIEDENTE 
VALUTATORE 

(che può essere lo stesso progettista) 
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2.3.2 Processo di certificazione in Fase di Progetto 

Il processo di certificazione della sostenibilità ambientale in Fase di Progetto prevede il calcolo 
degli indicatori di prestazione dei criteri stabiliti nel Protocollo regionale utilizzando i dati desunti dal 
progetto esecutivo e il conseguente rilascio di un Attestato di Progetto (tabella 2.3.2). 

Il Richiedente nomina un Valutatore che elabora la Relazione di Valutazione contenente i dati e le 
informazioni utilizzate per il calcolo dei punteggi dei singoli criteri e il punteggio di sostenibilità globale 
dell’intervento. 

Successivamente, il Richiedente invia all’Ente Certificatore i seguenti documenti: 

 richiesta del Certificato di Sostenibilità; 

 progetto esecutivo; 

 relazione di Valutazione; 

 Attestato di Prestazione Energetica, o nel caso non fosse stato ancora rilasciato, la Relazione 
Energetica o l’Attestato di Qualificazione Energetica “AQE”; 

L’Ente Certificatore valida la documentazione trasmessa dal Richiedente avvalendosi dell’attività 
di un Ispettore, nominato in fase di registrazione. In questa fase, l’Ispettore: 

1. esamina la Relazione di Valutazione; 
2. verifica la correttezza del punteggio; 
3. richiede, se necessario, chiarimenti e integrazioni al Valutatore, il quale dovrà, eventualmente, 

provvedere all’aggiornamento della Relazione di Valutazione e al suo successivo inoltro.  
La validazione deve essere completata entro massimo un anno dall’avvio del processo di 

certificazione. Qualora ciò non avvenisse per inadempienze da parte del Richiedente, sarà necessario attivare 
un nuovo processo di certificazione, se al contrario, fosse inadempiente l’Ente Certificatore, lo stesso si 
impegna alla restituzione degli oneri istruttori. 

Al termine delle attività di Validazione l’Ente Certificatore emette l’Attestato di Progetto, che 
riporta un potenziale punteggio prestazionale dell’edificio che dovrà essere poi confermato al termine della 
fase di realizzazione. 
 

2.3.3 Processo di certificazione in Fase di Costruzione 

La Fase di Costruzione, le cui procedure sono riassunte nella tabella 2.3.3, prevede l’analisi di 
conformità della costruzione al progetto esecutivo per quanto attiene agli elementi considerati dal 
Protocollo regionale e il conseguente rilascio del Certificato di sostenibilità ambientale.  

Detta verifica di congruità è effettuata dall’Ispettore, che può anche essere anche diverso 
dall’Ispettore nominato per la fase di progetto. 

In seguito all’emissione dell’Attestato di Progetto, dopo aver ottenuto tutti i titoli legittimanti 
l’intervento, il richiedente può iniziare i lavori. 

La costruzione oggetto della certificazione dovrà essere completata entro massimo tre anni dal 
rilascio dell’Attestato di Progetto. Trascorso tale periodo, il processo di certificazione decade.  

Una volta ottenuto l’Attestato di Progetto, il Richiedente nomina il Responsabile di Conformità 

che dovrà redigere la Relazione di Conformità. Tale Relazione dovrà contenente tutti gli elementi dell’edificio 
soggetti a verifica e segnalati dall’Ispettore attraverso uno schema di riferimento (Lista di Controllo). 

L’Ispettore effettua visite in corso d’opera e in fase di collaudo per verificare l’assenza di difformità 
nella realizzazione dell’opera rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, nella Relazione di Valutazione 
e nella relazione di Conformità. Il rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale è subordinato all’esito 
positivo di tali visite. 

Verificata la conformità dell’opera, l'iter procedurale si conclude con il rilascio, da parte dell’Ente 

Certificatore, del Certificato di Sostenibilità Ambientale, al quale deve essere allegato l'Attestato di 
Prestazione Energetica “APE”, rilasciato secondo le procedure previste dal d.lgs. 63/2013 e ss.mm.ii. 
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Tabella 2.3.2 - Processo di Certificazione in Fase di Progetto 

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE IN FASE DI PROGETTO 
 

FASI 
TEMPORALI 

SOGGETTI COINVOLTI 

RICHIEDENTE 
VALUTATORE 

(che può essere lo stesso 
progettista) 

ISPETTORE ENTE CERTIFICATORE 

FASE DI 
PROGETTAZIONE 

INCARICA UN 
VALUTATORE  

   

 

ELABORA LA RELAZIONE 
DI VALUTAZIONE  
(sulla base del progetto 
esecutivo) 

  

FASE DI 
RICHIESTA DI 
CERTIFICATO 

TRASMETTE A ENTE 
CERTIFICATORE  
1. Richiesta 

certificazione 

2. Progetto esecutivo  

3. Rel. valutazione 

4. Attestato APE 

5. Nominativo 

Valutatore 

   

FASE DI 
VALIDAZIONE 

 

 

 

NOMINA L’ISPETTORE e 
comunica nominativo al 
richiedente con CODICE 
PROGETTO 

ESAMINA 
RELAZIONE DI 
VALUTAZIONE  
e, se necessario, richiede 
chiarimenti al valutatore 

 

PROVVEDE, SE 
NECESSARIO, 
ALL’AGGIORNAMENTO 
DELLA REL. DI 
VALUTAZIONE e al suo 
successivo inoltro 
Completa valutazione, 
entro un anno (pena 
decadenza processo) 

 

 
VALIDA  
REL. DI VALUTAZIONE 

FASE DI 
RILASCIO 

ATTESTATO DI 
PROGETTO 

   
Rilascia 

ATTESTATO DI 
PROGETTO 
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Tabella 2.3.3 - Processo Di Certificazione In Fase di Costruzione 

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE IN FASE DI COSTRUZIONE 
 

FASI 
TEMPORALI 

SOGGETTI COINVOLTI 

RICHIEDENTE VALUTATORE 

RESPONSABILE DI 
CONFORMITÀ (che può 

coincidere con il 
Valutatore) 

ISPETTORE 
ENTE 

CERTIFICATORE 

FASE DI 
REALIZZAZIONE 

INTERVENTO 

Contestualmente alla 
dichiarazione di inizio 
lavori  
NOMINA IL  
RESPONSABILE DI 
CONFORMITÀ 

 

 

 

 

 

FORNISCE LA LISTA DI 
CONTROLLO al 
Responsabile di 
Conformità 

REDIGE 
REL. CONFORMITÀ  
sulla base della Lista di 
Controllo 

  

FASE DI 
CONTROLLO 

IN CORSO 
D’OPERA 

  

SEGNALA 
ALL’ISPETTORE  
le varie fasi della 
costruzione dell'edificio 

 

 

 

EFFETTUA VISITE 
ISPETTIVE IN CORSO 
D’OPERA.  
In caso di difformità può 
ingiungere al soggetto 
attuatore e al Valutatore 
di effettuare modifiche e 
aggiornamenti. 

EFFETTUA, SE 
RICHIESTO, I LAVORI PER 
RENDERE UNIFORME 
L'INTERVENTO A 
QUANTO DICHIARATO ai 
fini del rilascio del 
certificato di 
sostenibilità energetico 
e ambientale. 

EFFETTUA, SE 
NECESSARIO, UN 
AGGIORNAMENTO DEL 
CALCOLO DELLA 
PRESTAZIONE DI 
PROGETTO 
DELL’EDIFICIO cui 
seguirà l’emissione di 
un Attestato di 
Progetto aggiornato. 

 

FASE DI 
CONTROLLO 

FINALE   
 

 

  

EFFETTUA VISITA 
ISPETTIVA FINALE E 
VERIFICA RELAZIONE 
CONFORMITÀ 
In caso di dubbi riguardo 
alla conformità può 
chiedere, al soggetto 
attuatore, specifiche 
analisi 

 

Se richiesto, EFFETTUA a 
proprio a carico, ANALISI 
in loco di tipo invasivo e 
non. 

 

FASE DI RILASCIO 
CERTIFICATO 

    

Rilascia  
CERTIFICATO DI 
SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE 
solo in caso di esito 
positivo delle visite 
ispettive.  
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3. SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

L’Ente Certificatore, ai fini del rilascio del Certificato di Sostenibilità energetica e ambientale, 
avvalendosi dell’attività di un Ispettore, dispone:  

 visite ispettive in corso d’opera e in fase di collaudo, effettuate dall’Ispettore, necessarie a 
verificare l’assenza di difformità nella realizzazione dell’opera rispetto a quanto contenuto nel 
progetto esecutivo, nella Relazione di Valutazione e nella relazione di Conformità. 

3.1 VISITE ISPETTIVE IN CORSO D’OPERA 

Le visite ispettive in corso d'opera, citate nella tabella 2.3.3 nella FASE DI CONTROLLO IN CORSO 

D’OPERA ed effettuate dall’Ispettore, prevedono una verifica della conformità dell’intervento rispetto a 
quanto dichiarato nella Relazione di Valutazione. Il Responsabile della Conformità ha l’obbligo di segnalare 
all’Ispettore le diverse fasi della costruzione dell’edificio e di realizzazione degli impianti.  

Se dalle visite ispettive in corso d’opera vengono riscontrate difformità, l’Ispettore ingiunge al 
soggetto attuatore dell’intervento una delle seguenti azioni: 

a. effettuare i lavori necessari per rendere uniforme l'intervento a quanto dichiarato ai fini del   
rilascio del certificato di sostenibilità ambientale; 

b. effettuare un aggiornamento del calcolo della prestazione di progetto dell’edificio cui seguirà 
l’emissione di un nuovo Attestato di Progetto. 

Nel caso di edifici esistenti e di interventi o opere già realizzate, l’Ispettore può richiedere analisi in 
loco di tipo invasivo o non invasivo (termografia, analisi igrometriche, analisi flussi termici, carotaggi, 
misurazioni e monitoraggi parametri ambientali, ecc.) i cui costi sono a carico del proprietario. 

3.2 VISITA ISPETTIVA IN FASE DI COLLAUDO 

L’Ispettore effettua a conclusione dei lavori una visita ispettiva in fase di collaudo, citata nella 

tabella 2.3.3 nella FASE DI CONTROLLO FINALE. Se la visita ispettiva ha esito positivo, l’Ispettore valida la 

Relazione di Conformità e l’Ente Certificatore rilascia il Certificato di Sostenibilità Ambientale. Se invece 

l’Ispettore ha dei dubbi riguardo quanto realizzato, può richiedere adeguamenti o l’esecuzione di analisi in 

loco di tipo invasivo o non invasivo i cui costi saranno a carico del proprietario. Se il Richiedente non 

ottempera a quanto richiesto dall’Ispettore, l’Ente Certificatore non rilascia il certificato di sostenibilità 

ambientale. 
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4. IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO 

4.1 GLI ELENCHI REGIONALI 

Il processo di certificazione degli edifici prevede la presenza di figure chiave che svolgono, nelle varie 
fasi, funzioni con responsabilità distinte. 

Il Valutatore è incaricato dal proprietario dell’immobile da certificare, o da chi ha la titolarità per 
richiedere la certificazione, di eseguire il primo step del processo: redigere la Relazione di Valutazione (o pre-
valutazione) utilizzando i dati di progetto dell’intervento da realizzare. Durante la fase di cantiere, dopo 

l’inizio dei lavori, il Responsabile della Conformità, nominato sempre dal richiedente, redige la Relazione 
di Conformità che descrive la realizzazione dell’opera ed è corredata dei documenti tecnici richiesti dall’Ente 
Certificatore nella Lista di controllo. Il soggetto che valida e controlla i documenti citati (relazione di 
valutazione e conformità) ed esegue le visite ispettive in cantiere per conto dell’Ente Certificatore è 

l’Ispettore (ruolo che può essere ricoperto da soggetti diversi nelle varie fasi). 
I Soggetti abilitati allo svolgimento dei ruoli di Valutatore e Responsabile della Conformità sono 

i professionisti iscritti presso il proprio ordine o collegio professionale e nell’ “Elenco Esperti Protocollo 
ITACA Regionale”. 

I Soggetti abilitati a ricoprire il ruolo di Ispettore sono i professionisti iscritti presso il proprio ordine 
o collegio professionale e nell’ “Elenco Ispettori Protocollo ITACA Regionale”. 

I requisiti specifici per l’iscrizione negli elenchi degli Esperti e degli Ispettori sono descritti nei 
paragrafi successivi. 

Per mantenere l’iscrizione negli Elenchi Regionali, gli Esperti e gli Ispettori dovranno frequentare ogni 
2 anni un corso di aggiornamento, della durata di 8 ore, senza obbligo di verifica finale. 

4.1.1 Iscrizione nell’Elenco Esperti Protocollo ITACA regionale. 

Sono iscritti nell’Elenco Esperti del Protocollo ITACA della Regione Calabria i professionisti: 
a) che abbiano frequentato il Corso un corso base di almeno 30 ore relativo alla destinazione 

d’uso Residenziale; 
b) i soggetti dichiarati certificatori da altri paesi appartenenti all'unione europea, nonché da altre 

Regioni o province autonome; 
c) i soggetti con insegnamenti e/o di master di I e II livello introdotti dalle università all’interno 

dei loro ordinamenti in coerenza con i contenuti minimi dei corsi di formazione. 

Per le richieste di iscrizione in Elenco, in riferimento ai casi b) e c) sopra riportati, sarà l’Ente 
Certificatore valutare l’idoneità dei titoli e delle qualifiche esibite dal professionista (successivo par. 4.1.3). 
L’Elenco Esperti del Protocollo ITACA Regione Calabria, suddiviso per Provincia, riporta i contatti dei 
professionisti e l’indicazione della destinazione d’uso per cui gli stessi risultano abilitati allo svolgimento dei 
ruoli di Valutatore e Responsabile conformità. 

L’Elenco Esperti del Protocollo ITACA Regione Calabria è disponibile, sul sito istituzionale della 
Regione Calabria, al seguente link: 

http://itaca.calabria.iisbeitalia.org/content/esperti-itaca-regione-calabria 

 

 

 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 14 del  6 Febbraio 2018

http://itaca.calabria.iisbeitalia.org/content/esperti-itaca-regione-calabria


25 
 

  
Schema 4.1.1 - Requisiti per iscrizione nell’Elenco Esperti del Protocollo ITACA Regione Calabria 

4.1.2 Iscrizione nell’Elenco Ispettori Protocollo ITACA Regionale. 

Possono essere iscritti nell’Elenco Ispettori i professionisti che abbiano frequentato un Corso di 
formazione, di almeno 30 ore, appositamente istituito.  

Possono partecipare a tale Corso i professionisti abilitati allo svolgimento dei ruoli di Valutatore e 
Responsabile di Conformità per la Regione Calabria (iscritti nell’Elenco Esperti del Protocollo ITACA) e che 
abbiano maturato uno dei seguenti requisiti: 

a) siano stati i referenti per almeno un processo di certificazione completato, cioè che abbiano 
ricoperto il ruolo di Valutatore e Responsabile della Conformità per un intervento che abbia 
ottenuto il rilascio finale del certificato di sostenibilità ambientale; 

b) siano dipendenti pubblici in possesso di documentata esperienza nella certificazione della 
sostenibilità ambientale degli interventi. 

Il requisito a) si intende soddisfatto anche se il professionista ha ricoperto il ruolo di Valutatore e 
Responsabile della Conformità per interventi diversi, purché il processo di certificazione sia stato completato. 

  
Schema 4.1.2 - Requisiti per iscrizione nell’Elenco Ispettori del Protocollo ITACA Regione Calabria 

Elenco ESPERTI Protocollo ITACA Regione Calabria

Professionisti iscritti presso il proprio ordine o collegio professionale 

Corso di formazione con esame finale di almeno 30 ore relativo alla 
destinazione d'uso residenziale

Dichiarati certificatori da altri paesi appartenenti all'unione europea, nonché 
da altre Regioni o province autonome

Con insegnamenti e/o di master di I e II livello in coerenza con i contenuti 
minimi dei corsi di formazione

Elenco Ispettori Protocollo ITACA Regione Calabria

Professionisti iscritti nell'Elenco Esperti del Protocollo ITACA

Referenti per almeno un processo di certificazione completato

oppure

Dipendenti pubblici in possesso di documentata esperienza nella 
certificazione della sostenibilità ambientale degli interventi

Corso di formazione di almeno 30 ore con esame finale

in
 a

lt
er

n
a
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o
b

b
lig

a
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fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 14 del  6 Febbraio 2018



26 
 

4.1.3 La Domanda di iscrizione nell’Elenco Esperti regionali. 

L’iscrizione all’Elenco Esperti del Protocollo ITACA regionale, nei casi indicati con le lettere b) e c) del 
precedente paragrafo 4.1.1, è subordinata al parere positivo dell’Ente Certificatore che esamina la domanda 
presentata dall’interessato (chiedendo integrazioni se necessario). Alla domanda, redatta su modulistica 
predisposta dell’Ente, devono essere allegati i seguenti documenti: 

 titolo di studio; 

 dichiarazione, da parte dell'Ordine o Collegio professionale di appartenenza, del possesso 
dell'abilitazione all'esercizio della professione (certificato di abilitazione); 

 documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati; 

 gli altri documenti indicati nella modulistica appositamente predisposta. 
Il possesso dei requisiti sopra elencati può essere autocertificato, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 

445/200, allegando copia dei documenti richiesti e dichiarandone la conformità agli originali. 

4.1.4 I corsi di formazione 

I corsi di formazione necessari per l’accreditamento degli Ispettori regionali sono organizzati 
esclusivamente dalla Regione Calabria. 

I corsi di formazione per l’accreditamento come Esperti del Protocollo ITACA possono essere 
organizzati da Soggetti pubblici e privati in possesso di idonei requisiti e individuati con decreto del dirigente 
del Settore competente in materia di edilizia sostenibile. 

Per organizzare un corso di formazione abilitante i soggetti interessati devono presentare 
comunicazione (utilizzando apposita modulistica) al Settore regionale competente, indicando il periodo di 
svolgimento e allegando: 

 il programma dettagliato del corso;  

 il curriculum dei docenti. 
Le ore di docenza devono essere svolte da esperti di comprovata esperienza in materia. Il Settore 

competente, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, trasmette eventuali osservazioni al 
richiedente. 

La Regione Calabria per favorire la diffusione e la conoscenza dei principi della sostenibilità 
ambientale nell’edilizia, promuove specifici seminari, convegni e workshop sulla certificazione di sostenibilità 
ambientale degli edifici e sul Protocollo regionale. 
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5. AGEVOLAZIONI PREVISTE DA ENTI LOCALI O REGIONALI 
 

La legge regionale n. 41/2011, agli articoli 12 e 13, prevede l'accesso ad agevolazioni ed eventuali 
incentivi regionali per gli interventi provvisti di certificazione ambientale.  

In particolare, nel Disciplinare Tecnico d’Attuazione, viene stabilita una soglia minima (benchmark) 

pari a “1” necessaria per:   

 l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. n. 41/2011, di competenza dei 
Comuni, relativi alla riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di 
costruzione, nonché per l'accesso alle altre forme di incentivazione adottate dai comuni ai 
sensi del medesimo articolo; 

 l'accesso ai contributi regionali di cui all'articolo 13, comma 2, della L.R. n. 41/2011; 

 l’accesso a incentivi e/o contributi previsti anche da altre disposizioni regionali. 
Il proprietario dell'immobile o chi ne ha titolo, al fine di poter usufruire delle suddette agevolazioni 

e/o incentivi, deve seguire l'iter normato dall’art. 7 del Disciplinare Tecnico e schematizzato nelle tabelle 
seguenti. 

Nei casi previsti dall’articolo 12 comma 1 della L.R. n. 41/2011, le agevolazioni, gli incentivi e i 

contributi previsti dagli Enti Locali, riguardano:  

 riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione; 

 eventuale riduzione di imposte comunali sugli immobili; 

 incrementi del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.  
Nelle tabelle 5.a e 5.b sono riportate le procedure da seguire e i documenti da produrre, ai sensi 

dell’art. 7 del Disciplinare Tecnico, a seconda che la richiesta di agevolazioni riguardi un edificio esistente, 
una nuova costruzione o un immobile oggetto di ristrutturazione. 

Nel caso di richiesta di contributi regionali di cui all’art.13 della L.R. n.41/2011, nonché di eventuali 
incentivi previsti anche da altre disposizioni, le procedure da attuare sono quelle previste di volta in volta 
dallo strumento di finanziamento specifico. La liquidazione dello Stato Finale è sempre legata all’ottenimento 
del Certificato di Sostenibilità con conferma del punteggio dichiarato nelle fasi precedenti. 

 

Se l’edificio non è provvisto di certificato di sostenibilità è necessario avviare le procedure per il 
rilascio descritte nei paragrafi precedenti e all’art. 5 del Disciplinare Tecnico. 

Tabella 5.a - Richiesta Agevolazioni previste da Enti Locali  per  edifici esistenti (o interventi realizzati) e dotati di 
Certificato di Sostenibilità 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA ENTI LOCALI 

EDIFICI ESISTENTI O INTERVENTI REALIZZATI E DOTATI DI CERTIFICATO DI SOSTENIBILITÀ 

FASI 
TEMPORALI 

SOGGETTI COINVOLTI 

RICHIEDENTE VALUTATORE ISPETTORE 
RESPONSABILE 
CONFORMITÀ 

COMUNE 
ENTE 

CERTIFICATORE 

FASE DI 
ATTRIBUZIONE 

INCENTIVI 

TRASMETTE AL 
COMUNE:  
 Certificato di 

agibilità 
dell’immobile 

 Certificato di 
sostenibilità 

   

 

 

 
CONCEDE le 
adeguate 
agevolazioni 
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Tabella 5.b - Richiesta di Agevolazioni previste da Enti Locali per interventi di ristrutturazione o nuove costruzioni 

 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA ENTI LOCALI 

NUOVE COSTRUZIONI O INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE 

FASI TEMPORALI 

SOGGETTI COINVOLTI 

RICHIEDENTE VALUTATORE ISPETTORE 
RESPONSABILE 
CONFORMITÀ 

COMUNE 
ENTE 

CERTIFICATORE 

FASE DI 
PROGETTAZIONE 

INCARICA  UN 
VALUTATORE 

 

    

 

ELABORA LA 
RELAZIONE DI 
VALUTAZIONE  
sulla base del 
progetto 
esecutivo  

FASE DI 
RICHIESTA 

AGEVOLAZIONI 
CONTRIBUTI 

TRASMETTE A:  
COMUNE E 
ENTE 
CERTIFICATORE:  
- Titoli 

legittimanti 
l’intervento 
(o richiesta) 

- Progetto 
esecutivo 

- Relazione di 
Valutazione 

- Attestato APE 

     

FASE DI 
RILASCIO 

ATTESTATO DI 
PROGETTO 

AVVIA LE 
PROCEDURE PER 
IL RILASCIO 
DELL’ATTESTATO 
DI PROGETTO 

     

Vedi Tab. 2.3.2 
FASE DI VALIDAZIONE 

     

RILASCIA  
ATTESTATO DI 
PROGETTO e 
trasmette copia 
a:  
- Richiedente  
- Comune 

FASE DI 
ATTRIBUZIONE 

INCENTIVI 
    

CONCEDE 
INCENTIVI/AGEVOLAZIONI 

 

FASE DI 
REALIZZAZIONE 

INTERVENTO 
E 

CONTROLLO 

Vedi Tab. 2.3.3 
FASE DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Vedi Tab. 2.3.3 
FASE DI CONTROLLO IN CORSO D’OPERA E FINALE 

FASE DI 
RILASCIO 

CERTIFICATO 
    

REVOCA 
INCENTIVI/AGEVOLAZIONI 
in caso di difformità 

 

 RILASCIA  
CERTIFICATO 
trasmette copia 
a: 
- Richiedente 
- Comune 

 

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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