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DOSSIER
PROTOCOLLO ITACA
Il Dossier è un documento di qualificazione
ambientale di un prodotto in riferimento
allo standard Protocollo ITACA. È rivolto
principalmente alle aziende ed alle associazioni
di categoria interessate ad analizzare e valutare
i propri materiali, componenti e impianti tecnici.
Il Dossier, ufficialmente emesso da ESIT®,
consente di valorizzare le qualità in termini
di sostenibilità del prodotto e di facilitarne
l’impiego nel processo di certificazione
Protocollo ITACA.
In riferimento a quest’ultimo, il Dossier
consente di comunicare in maniera chiara e
strutturata il possibile contributo del prodotto
al rating dell’edificio e la conformità ai criteri
di valutazione. Il Dossier contiene una scheda
sintetica di correlazione, che permette di
identificare a colpo d’occhio tutti i criteri su
cui il prodotto ha un effetto positivo, seguita
da un focus criterio per criterio.
La qualificazione ambientale del prodotto
viene verificata e validata da organismi di
certificazione, in modo da garantire attestazioni
di terza parte.

Edilizia Sostenibile ITALIA (ESIT®) è un’iniziativa
di ampia portata in cui si concretizza la
collaborazione pluriennale, iniziata nel 2000,
tra ITC-CNR, ITACA e iiSBE Italia.
ESIT® promuove la riconoscibilità e il valore
degli edifici e dei materiali a elevata sostenibilità
attraverso la certificazione energetica
ambientale: un sistema valido su tutto il
territorio nazionale finalizzato a promuovere
una reale trasformazione della prassi costruttiva
e del mercato immobiliare verso una maggiore
sostenibilità e trasparenza.

Istituto per le Tecnologie della Costruzione
del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Svolge
attività di ricerca, supporto all’innovazione,
valorizzazione, valutazione tecnica,
certificazione, trasferimento tecnologico e
formazione in numerosi settori scientifici, con
specifico riferimento al settore dell’edilizia e
della costruzione.
Ha svolto il ruolo di contestualizzazione a
livello nazionale dell’SBTool® e di sviluppo del
Protocollo ITACA Nazionale.

Associazione Federale delle Regioni e Province
autonome italiane. Nel 2002 ha adottato
l’SBTool® per lo sviluppo del Protocollo ITACA,
strumento per la valutazione della sostenibilità
delle costruzioni approvato nel 2004 dalla
Conferenza del Presidenti delle Regioni Italiane.

International Initiative for a Sustainable Built
Environment. È un’organizzazione no-profit
volta alla diffusione di politiche, metodologie
e strumenti per la promozione di un ambiente
costruito sostenibile. L’associazione è una
diramazione di iiSBE internazionale e ne
condivide le medesime finalità.
Ha introdotto e sperimentato l’SBTool® nel
contesto nazionale italiano, raccordandosi con
le più avanzate ricerche sviluppate e applicate
dal network internazionale di iiSBE e GBC
(Green Building Challenge) in oltre 25 nazioni
nei diversi continenti.

Marcotherm Color

scheda tecnica

DESCRIZIONE
Il sistema di isolamento termico a cappotto
Marcotherm è un pacchetto di prodotti che
garantisce un significativo risparmio energetico,
in linea con le recenti normative in materia.
Marcotherm rende le abitazioni più sane e
confortevoli, valorizza la valenza estetica
di ogni edificio e ne aumenta la capacità di
conservazione, preservando dal degrado i
materiali costruttivi.
Le lastre MARCOTHERM COLOR, oltre
a possedere i pregi dell’EPS tradizionale,
contengono speciali additivi che intervengono
sul calore che si propaga per irraggiamento,
garantendo una maggiore efficienza termica.
•
•
•
•
•

Stabilità dimensionale secondo DS(N)2 norma UNI
EN 13163
Minor riscaldamento superficiale durante la fase di
messa in opera
Stessi collanti/rasanti e sistema di montaggio
dell’EPS bianco
Assenza di sfarinamento superficiale purché il
prodotto sia conservato al riparo dall’irraggiamento
solare
• Le lastre Marcotherm Color Isolante sono fornite in
colore rosso e nero esclusivamente per il Colorificio
San Marco

Codice
Dossier

DPI.Z.1.002.2012

Categoria

Conducibilità
termica
Unità
funzionale*
(* base del profilo
ambientale)

Z. Sistemi costruttivi
Z.1 Chiusure verticali
opache
0,032 W/mK
1 m2 di una parete di
48 m2 (6 x 8 m) a cui
è stato applicato un
sistema d’isolamento
termico esterno
a cappotto, che
garantisce alla parete
una trasmittanza
termica di 0,29 W/
m2K, per un periodo
di 50 anni.
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Voce di capitolato
EPS MISTO GRAFITATO COLORE
ROSSO E NERO
Sistema Composito destinato all’isolamento
termico esterno di murature di edifici ed in
particolare di edifici nuovi ed esistenti avente
le seguenti caratteristiche:
Il sistema è composto da adesivo, strato
di isolante, rete di armatura in fibra di vetro
trattata antialcali, strato di base dell’intonaco
(rasatura), primer di fondo per la preparazione
della superficie, finitura e relativi accessori per
l’applicazione.

COMPONENTI DEL SISTEMA
Adesivo/rasante in polvere fibrorinforzato per
sistema a cappotto
Prodotto premiscelato in polvere a base di
leganti idraulici, resine sintetiche, cariche
minerali selezionate, additivi specifici tipo
MARCOTHERM ADESIVO, MARCOTHERM
ADESIVO GG.
1. Per l’incollaggio dei pannelli in EPS tipo
MARCOTHERM COLOR ISOLANTE per
punti o su tutta la superficie con consumi
rispettivamente:
MARCOTHERM ADESIVO
•
•

incollaggio per punti: 1,8-2,8 kg/m2
incollaggio a superficie piena 2,5-3,5 kg/m2

MARCOTHERM ADESIVO GG
•
•

• incollaggio a superficie piena: 2,5-3,5 kg/m2
• incollaggio a punti: 1,8-2,8 kg/m2

1. 2. Per i successivi strati di rasatura, da
applicare quando i pannelli isolanti risultano
perfettamente aderenti al supporto, con
affogamento della rete d’armatura con un
consumo pari a:
MARCOTHERM ADESIVO
•

rasatura con rete: 4,5-5,5 kg/m2

MARCOTHERM ADESIVO GG
•

rasatura con rete: 4,5-7,0 kg/m2

Colorificio San Marco S.p.A.
via Alta, 10 - 30020 Marcon (VE)
tel +39 041 4569322
fax +39 041 5950153
www.san.marco.it
info@san-marco.it
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Pannello isolante
Lastra isolante in polistirene espanso sinterizzato
(EPS), additivata con additivi atermani, di colore
rosso/nero, rispondente alla norma UNI EN
13163:2003 tipo MARCOTHERM COLOR
ISOLANTE avente le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•

Classificato EPS
Massa volumica: 18/20 kg/m3
D = 0,032 W/mK
μ = 25/45
Reazione al fuoco: Euroclasse E

Lo spessore deve essere scelto in base alla tipologia
costruttiva e ai calcoli termici del progettista.
Rete di armatura in fibra di vetro
Rete d’armatura in fibra di vetro trattata
antialcali con peso del tessuto trattato di circa
150 g/m2, tipo MARCOTHERM RETE del tipo
indicato nell’ETA 07/0015.
Primer di fondo per la preparazione della
superficie
Isolante idrodiluibile ad alta penetrazione indicato
per l’impregnazione e consolidamento di superfici
minerali interne ed esterne, tipo MARCOTHERM
PRIMER. Resa indicativa: 8-10 m2/lt
Finitura
Rivestimento murale per esterni antialgaantimuffa a base di leganti acrilici o acrilsilossanici dotato di idrorepellenza e buona
permeabilità al vapore, tipo MARCOTHERM o
MARCOTHERM SYL.
Tali finiture dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
•
•
•
•
•

Marcotherm Intonachino Granulometria: 1,2 mm
Consumo: 1,8 - 2,0 kg/m2
Marcotherm Compact Granulometria: 1,2 mm
Consumo: 1,8 - 2,0 kg/m2
Marcotherm Rustico Granulometria: 1,8 mm
Consumo: 2,6 - 2,8 kg/m2
Marcotherm-Syl Intonachino Granulometria: 1,2
mm Consumo: 1,8 - 2,0 kg/m2
Marcotherm-Syl Rustico Granulometria: 1,8 mm
Consumo: 2,6 - 2,8 kg/m2

Marcotherm Color

Certificazione PROTOCOLLO ITACA
Il Protocollo ITACA è un sistema di valutazione
della sostenibilità delle costruzioni sviluppato
da ITACA, Associazione Federale delle Regioni
e Province Autonome Italiane, in collaborazione
con l’ITC-CNR (Istituto per le Tecnologie
della Costruzione del CNR) ed iiSBE Italia
(International initiative for a Sustainable Built
Environment). Il Protocollo ITACA è basato
sullo strumento di valutazione internazionale
SBTool®, sviluppato nell’ambito del processo
di ricerca Green Building Challenge cui nel
tempo hanno partecipato 25 nazioni.
Il Protocollo ITACA consente di valutare
e certificare la prestazione di un edificio
rispetto alle principali problematiche relative
alla sostenibilità delle costruzioni: consumi
energetici, di acqua, di materiali, impatto sul
sito, emissioni, rifiuti, comfort e qualità del
servizio. La costruzione riceve un punteggio
di rating che permette di classificare il livello
di sostenibilità raggiunto rispetto a quello della
prassi costruttiva tipica italiana.
Il sistema garantisce l’oggettività della
valutazione, impiegando indicatori e metodi
di verifica validati e allineati con le norme
tecniche italiane e con i regolamenti di legge
nazionali. Non vengono prescritte strategie e
soluzioni progettuali specifiche, ma la qualità
della costruzione viene analizzata in termini
prestazionali. In tal senso vengono valorizzate
le capacità progettuali e di realizzazione
dell’edificio.
La certificazione nazionale Protocollo ITACA
è gestita attraverso l’iniziativa ESIT® –
Edilizia Sostenibile Italia, nata da un accordo
istituzionale tra l’ITC-CNR e iiSBE Italia,
soggetto detentore della metodologia su cui
il Protocollo ITACA è fondato. Il processo
di certificazione garantisce la terziarietà
delle validazioni. I soggetti interessati dalla
certificazione nazionale Protocollo ITACA
sono principalmente le imprese di costruzione,
i progettisti, le istituzioni finanziarie, di real
estate e facility management, i consumatori,
l’amministrazione pubblica.
Il Protocollo ITACA 2011 nazionale consente di
certificare edifici di diversa destinazione d’uso:
residenziali, uffici, commerciali, industriali,

scolastici. Il sistema di valutazione si applica
sia alle nuove costruzioni sia alle ristrutturazioni.
Il Certificato viene emesso da iiSBE Italia e ITCCNR a edificio realizzato (fase di collaudo) e
un Attestato viene rilasciato a completamento
del progetto esecutivo.

Elementi di valutazione
del Protocollo ITACA
Il Protocollo ITACA è composto da 34 criteri
di valutazione, attraverso i quali è possibile
analizzare in maniera oggettiva e compiuta il
livello di sostenibilità di un edificio. I criteri sono
organizzati in categorie afferenti a cinque aree
tematiche, ovvero:
•

•

•

•

•

Qualità del sito. La sostenibilità di una costruzione
non può prescindere dalla sua ubicazione e
quindi dal valore della scelta della localizzazione.
Obiettivo è quello di favorire scelte insediative che
minimizzino l’impatto ecologico della costruzione e
ne favoriscano l’armonia con l’ambiente circostante.
Consumo di risorse. Un edificio sostenibile deve
innanzitutto minimizzare il consumo delle risorse
energetiche e naturali. In particolare i combustibili
fossili, i materiali non rinnovabili e l’acqua potabile.
Carichi ambientali. Una costruzione eco-compatibile
deve minimizzare il proprio impatto sull’ambiente
a livello sia locale sia globale. Opportune strategie
devono essere implementate per ridurre le emissioni
in atmosfera e ottimizzare la gestione dei rifiuti.
Qualità Ambientale Indoor. Oltre che l’ambiente, il
Protocollo ITACA intende tutelare il benessere di
coloro che utilizzano gli edifici in termini di comfort
termico, visivo, acustico e qualità dell’aria.
Qualità del Servizio. Non solo è importante
progettare e realizzare edifici a elevata qualità, è
anche fondamentale che questi ultimi siano in grado
di mantenere nel tempo le prestazioni e offrire un
servizio di alta qualità.

Ogni criterio analizza un particolare aspetto
energetico ambientale ed è caratterizzato da
una scala di prestazione che esprime specifici
obiettivi di qualità. Il livello di soddisfacimento
di questi ultimi viene verificato attraverso
indicatori di prestazione oggettivi. Per ogni
criterio, a seconda del livello di prestazione
raggiunto, la costruzione riceve un punteggio
variabile da -1 a +5, dove lo zero rappresenta
la prassi costruttiva standard, il 3 la migliore
pratica corrente e il 5 l’eccellenza. I punteggi
vengono poi aggregati per fornire un risultato
sintetico per il sito, l’edificio, e per il progetto
nel suo complesso.
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Correlazione Protocollo ITACA
SCHEDA SINTETICA

A. Qualità del sito

A.3 Progettazione dell'area
A.3.3 Aree esterne di uso comune attrezzate
A.3.4 Supporto all’uso di biciclette

B. Consumo di risorse

B.1 Energia primaria non rinnovabile richiesta durante il ciclo di vita
B.1.2 Energia primaria per il riscaldamento
B.1.5 Energia primaria per acqua calda sanitaria
B.3 Energia da fonti rinnovabili
B.3.2 Energia prodotta nel sito per usi termici
B.3.3 Energia prodotta nel sito per usi elettrici
B.4 Materiali eco-compatibili
B.4.1 Riutilizzo di strutture esistenti
B.4.6 Materiali riciclati/recuperati
B.4.7 Materiali da fonti rinnovabili
B.4.9 Materiali locali per finiture
B.4.10 Materiali riciclabili e smontabili
B.5 Acqua potabile
B.5.1 Acqua potabile per irrigazione
B.5.2 Acqua potabile per usi indoor
B.6 Prestazioni dell'involucro
B.6.2 Energia netta per il raffrescamento
B.6.3 Trasmittanza termica dell'involucro edilizio
B.6.4 Controllo della radiazione solare
B.6.5 Inerzia termica dell’edificio

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 termoigrometrico
D.3.1 Temperatura dell’aria e umidità relativa in ambienti raffrescati meccanicamente
D.3.2 Temperatura dell’aria nel periodo estivo
D.3.3 Temperatura dell’aria e umidità relativa in ambienti riscaldati meccanicamente
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 (50Hertz)

E. Qualità del servizio

E.1 Sicurezza in fase operativa
E.1.9 Integrazione sistemi
E.2 Funzionalità ed efficienza
E.2.4 Qualità del sistema di cablatura
E.3 Controllabilità degli impianti
E.3.5 BACS
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

4 | Dossier Protocollo ITACA

Marcotherm Color

correlazione Protocollo itaca
DETTAGLIO DEI CRITERI

B.1.2 Energia primaria per il riscaldamento
Categoria: B.1 Energia primaria non rinnovabile richiesta durante il ciclo di vita
Area: B. Consumo di risorse
Esigenza: Ridurre il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento.
Indicatore di prestazione: Rapporto percentuale tra l’energia primaria annua per il riscaldamento
(EPi) e l’energia primaria limite (EPi,L).
Effetto sul punteggio: Il sistema a cappotto Estensione in progetto: Le componenti del
Marcotherm Color può contribuire a ridurre sistema a cappotto Marcotherm Color vanno a
il fabbisogno di energia primaria per il coprire la gran parte degli elementi di progetto
riscaldamento. L’effettivo miglioramento verificati in questo criterio. La scelta di questo
dipende dalla progettazione specifica materiale ha un quindi un ruolo sostanziale nel
dell’involucro e dalle caratteristiche punteggio finale del criterio.
dell’impianto di riscaldamento.
B.4.9 Materiali locali per finiture
Categoria: B.4 Materiali eco-compatibili
Area: B. Consumo di risorse
Esigenza: Favorire l’approvvigionamento di materiali per finiture di produzione locale.
Indicatore di prestazione: Rapporto tra il peso dei materiali di finitura prodotti localmente e il
peso totale dei materiali di finitura utilizzati nell’edificio.
Effetto sul punteggio: Il sistema a cappotto Estensione in progetto: Le componenti del
Marcotherm Color è prodotto sul territorio sistema a cappotto Marcotherm Color vanno a
nazionale, quindi può avere un effetto coprire la gran parte degli elementi di progetto
postitivo sulla prestazione di questo criterio. verificati in questo criterio. La scelta di questo
L’effettivo miglioramento dipende in larga parte materiale ha un quindi un ruolo sostanziale nel
dalla collocazione del progetto rispetto agli punteggio finale del criterio.
stabilimenti del produttore.
B.6.2 Energia netta per il raffrescamento
Categoria: B.6 Prestazioni dell’involucro
Area: B. Consumo di risorse
Esigenza: Ridurre il fabbisogno energetico ottimizzando le soluzioni costruttive e le scelte
architettoniche in particolare relativamente all’involucro.
Indicatore di prestazione: Rapporto percentuale tra l’indice di prestazione energetica per il
raffrescamento estivo dell’involucro da valutare (EPe,invol) e l’indice di prestazione energetica
per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio limite (EPe,invol,lim).
Effetto sul punteggio: Il sistema a cappotto Estensione in progetto: Le componenti del
Marcotherm Color può contribuire a sistema a cappotto Marcotherm Color vanno a
ridurre il fabbisogno di energia netta per il coprire la gran parte degli elementi di progetto
raffrescamento. L’effettivo miglioramento verificati in questo criterio. La scelta di questo
dipende dalla progettazione specifica materiale ha un quindi un ruolo sostanziale nel
dell’involucro.
punteggio finale del criterio.
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Correlazione Protocollo ITACA
DETTAGLIO DEI CRITERI

B.6.3 Trasmittanza termica dell’involucro edilizio
Categoria: B.6 Prestazioni dell’involucro
Area: B. Consumo di risorse
Esigenza: Ridurre lo scambio termico per trasmissione durante il periodo invernale.
Indicatore di prestazione: Rapporto percentuale tra la trasmittanza media di progetto degli elementi
di involucro (Um) e la trasmittanza media corrispondente ai valori limite di legge (Um,lim).
Effetto sul punteggio: Il sistema a cappotto Estensione in progetto: Le componenti del
Marcotherm Color può contribuire a ridurre sistema a cappotto Marcotherm Color vanno a
la trasmittanza media di progetto. L’effettivo coprire la gran parte degli elementi di progetto
miglioramento dipende dalla progettazione verificati in questo criterio. La scelta di questo
specifica dell’involucro.
materiale ha un quindi un ruolo sostanziale nel
punteggio finale del criterio.

B.6.5 Inerzia termica dell’edificio
Categoria: B.6 Prestazioni dell’involucro
Area: B. Consumo di risorse
Esigenza: Mantenere buone condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo,
evitando il surriscaldamento dell’aria.
Indicatore di prestazione: Rapporto percentuale tra la trasmittanza termica periodica media di
progetto degli elementi di involucro (YIEm) e la trasmittanza termica periodica media corrispondente
ai valori limite di legge (YIEm,lim).
Effetto sul punteggio: Il sistema a cappotto Estensione in progetto: Le componenti del
Marcotherm Color può contribuire in parte sistema a cappotto Marcotherm Color vanno a
ad aumentare l’interzia termica dell’edificio. coprire la gran parte degli elementi di progetto
L’effettivo miglioramento dipende dalla verificati in questo criterio. La scelta di questo
progettazione specifica dell’involucro.
materiale ha un quindi un ruolo sostanziale nel
punteggio finale del criterio.
C.1.2 Emissioni previste in fase operativa
Categoria: C.1 Emissioni di CO2 equivalente
Area: C. Carichi ambientali
Esigenza: Ridurre la quantità di emissioni di CO2 equivalente da energia primaria non rinnovabile
impiegata per l’esercizio annuale dell’edificio.
Indicatore di prestazione: Rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO2 equivalente
annua prodotta per l’esercizio dell’edificio in progetto e la quantità di emissioni di CO2 equivalente
annua prodotta per l’esercizio di un edificio standard con la medesima destinazione d’uso.
Effetto sul punteggio: Il sistema a cappotto Estensione in progetto: Le componenti del
Marcotherm Color può contribuire in parte sistema a cappotto Marcotherm Color vanno
a ridurre le emissioni di CO2. L’effettivo a coprire una parte degli elementi di progetto
miglioramento dipende dalla progettazione verificati in questo criterio. La scelta di questo
specifica dell’involucro e dalle caratteristiche materiale ha un quindi un ruolo moderato nel
degli impianti.
punteggio finale del criterio.
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correlazione Protocollo itaca
DETTAGLIO DEI CRITERI

D.3.2 Temperatura dell’aria nel periodo estivo
Categoria: D.3 Benessere termoigrometrico
Area: D. Qualità ambientale indoor
Esigenza: Mantenere un livello soddisfacente di comfort termico durante il periodo estivo.
Indicatore di prestazione: Scarto medio tra la temperatura operativa e la temperatura ideale degli
ambienti nel periodo estivo (ΔTm).
Effetto sul punteggio: Il sistema a cappotto Estensione in progetto: Le componenti del
Marcotherm Color può contribuire ad sistema a cappotto Marcotherm Color vanno
aumentare il comfort estivo dell’edificio a coprire una parte degli elementi di progetto
in assenza di impianti di raffrescamento. verificati in questo criterio. La scelta di questo
L’effettivo miglioramento dipende dalla materiale ha un quindi un ruolo moderato nel
progettazione specifica dell’involucro.
punteggio finale del criterio.

D.5.6 Qualità acustica dell’edificio
Categoria: D.5 Benessere acustico
Area: D. Qualità ambientale indoor
Esigenza: Protezione dai rumori esterni ed interni all’edificio.
Indicatore di prestazione: Classe acustica globale dell’edificio.
Effetto sul punteggio: Il sistema a cappotto
Marcotherm Color può contribuire in parte ad
aumentare il comfort acustico dell’edificio.
L’effettivo miglioramento dipende dalla
progettazione specifica dell’involucro, oltre che
dalle caratteristiche dei componenti finestrati,
delle partizioni e degli impianti.

Estensione in progetto: Le componenti del
sistema a cappotto Marcotherm Color vanno
a coprire una parte degli elementi di progetto
verificati in questo criterio. La scelta di questo
materiale ha un quindi un ruolo moderato nel
punteggio finale del criterio.

E.6.1 Mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio
Categoria: E.6 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa
Area: E. Qualità del servizio
Esigenza: Assicurare che attraverso il progetto di particolari e dettagli costruttivi sia ridotto al
minimo il rischio di formazione e accumulo di condensa interstiziale dell’involucro affinchè la
durabilità e l’integrità degli elementi costruttivi non venga compromessa.
Indicatore di prestazione: Percentuale di superficie di involucro caratterizzata dall’assenza totale
di condensa interstiziale.
Effetto sul punteggio: Il sistema a cappotto Estensione in progetto: Le componenti del
Marcotherm Color può contribuire sistema a cappotto Marcotherm Color vanno a
significativamente
a l l ’ e l i m i n a z i o n e coprire la gran parte degli elementi di progetto
della condensa interstiziale. L’effettivo verificati in questo criterio. La scelta di questo
miglioramento dipende dalla progettazione materiale ha un quindi un ruolo sostanziale nel
specifica dell’involucro e dei ponti termici.
punteggio finale del criterio.
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Eco-Profilo Protocollo ITACA
ECO-PROFILO PROTOCOLLO ITACA
CODICE: Z.1.002

INDICATORI DI IMPATTO AMBIENTALE
Impatti Potenziali

Gl.

Pr.

u.eq/m2

Flussi in input/output Gl.

Pr.

u.eq/m2

Effetto serra
Assottigliamento ozono
Ossidazione fotochimica
Acidificazione
Eutrofizzazione
Tossicità umana
Ecotossicità

21,2
44,1
15,1
73,2
25,2
9,11
0,101

20,0
43,9
14,9
68,0
12,0
8,86
0,099

kg CO2
mg CFC-11
g C2H4
g SO2
g PO43kg 1.4-DB
CTUe

Consumo di energia
Consumo di acqua
Depauperamento abiotico
Smaltimento rifiuti inerti
Rifiuti non pericolosi
Rifiuti pericolosi
Rifiuti radioattivi

350
697
0,153
0,3
2,09
0,017
0,162

MJ
l
kg Sb
kg
kg
kg
g

367
706
0,161
10,3
4,35
0,019
0,170

Gl.: Impatti e flussi globali, riferiti al processo produttivo, al trasporto di distribuzione e importazione e agli scenari di fine vita.
Pr.: Impatti e flussi riferiti al solo processo produttivo.

GLOSSARIO

Tossicità umana

Effetto serra

È la misura della quantità delle emissioni dannose per
gli esseri umani. L’indicatore della tossicità umana è il
chilogrammo di 1,4 diclorobenzene equivalente (kg 1.4-DB).

È la misura della quantità dei gas ad effetto serra emessi
durante la vita del prodotto. I quantitativi dei gas serra
sono espressi in chilogrammi di CO2 equivalenti (kg CO2).

Assottigliamento ozono
Diversi gas contribuiscono all’assottigliamento dello
strato di ozono che protegge la Terra. I quantitativi
di gas responsabili sono espressi in milligrammi di
clorofluorocarburi equivalenti (mg CFC-11).

Ossidazione fotochimica
È un tipo di inquinamento che si produce in presenza
di abbondanti quantità di ossidi di azoto (NOx) e di
composti organici volatili (VOC). La valutazione dello
smog fotochimico avviene in funzione dei grammi di etilene
equivalenti (g C2H4).

Acidificazione
Fenomeno legato alla ricaduta dall’atmosfera di particelle,
gas e precipitazioni acide. Le piogge acide sono causate
principalmente dagli ossidi di zolfo (SOx) e dagli ossidi
di azoto (NOx). La quantificazione dell’impatto avviene
considerando i grammi di ossido di zolfo equivalenti (g SO2).

Eutrofizzazione
È l’eccessiva crescita degli organismi viventi causata
da sostanze quali azoto e fosforo nell’ambiente, con
conseguente riduzione della concentrazione di ossigeno.
La valutazione dell’eutrofizzazione avviene riportando i
quantitativi delle sostanze ai grammi di fosfati equivalenti
(g PO43-).
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Ecotossicità
È la misura della quantità delle emissioni dannose per
l’aria, acqua e terra. L’indicatore dell’ecotossicità è la CTUe
(Comparative Toxic Unit ecosystem) che corrisponde alla
quantità di specie scomparse su un metro cubo di acqua
in 1 anno.

Origine dei dati
Dati Primari
Periodo acquisizione: 2011
Geografia: Italia
Produzione analizzata: 2010
Regole di allocazione: Allocazione dei consumi sulla base
della massa
Fasi di ciclo di vita: Materie prime, trasporto delle materie
prime, produzione dei componenti, distribuzione, messa
in opera, fine vita. E’ stata esclusa la fase d’uso.

Dati Secondari
Fonte: ecoinvent v2
Periodo di acquisizione: 2004-2010

Contestualizzazione
Verifica processo produttivo; Modifica mix energetico;
Trasporti di distribuzione; Aggiunta scenari di fine vita.

Marcotherm Color

Informazioni tecniche
La LCA (acronimo di Life Cycle Assessment, in italiano
Valutazione del Ciclo di Vita) è uno strumento per analizzare
l’impatto ambientale di un prodotto lungo tutte le fasi del
suo intero ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime,
attraverso la produzione, il trasporto, la fase d’uso, fino
allo smaltimento [1].
La prima fase di una LCA è l’obiettivo e campo di
applicazione nelle quale oltre agli obiettivi e le scelte
metodologiche LCA, vengono individuati tutti i processi
coinvolti nel ciclo di vita del prodotto. In altre parole,
vengono definiti i confini di sistema. Nella seconda fase,
l’inventario, per ciascun processo vengono raccolti i dati
relativi alle risorse utilizzate (ad esempio energia, acqua
ecc.) - gli input - e alle emissioni in acqua, aria e suolo - gli
output. Nella terza fase, sulla base delle risorse utilizzate e
delle emissioni vengono calcolati gli impatti ambientali (ad
esempio effetto serra, acidificazione, eutrofizzazione, ecc.).
La quarta fase consiste nell’interpretazione dei risultati
LCA [2].
Poiché la LCA permette di conoscere gli impatti
ambientali e gli apporti dei diversi processi del ciclo di
vita, è uno strumento molto efficace per comprendere la
complessità di un prodotto e per individuare i processi
e le fasi più impattanti ed avere una chiara indicazione
delle problematiche che necessitano di una priorità di
intervento. La LCA permette, pertanto di migliorare un
prodotto esistente o di guidare il processo decisionale nella
creazione di uno nuovo, per questo viene considerata lo
strumento di ecodesign per eccellenza.
Attraverso il progetto banca dati LCA ITACA [3] e con
il supporto LCA di 2B, iiSBE Italia e ITC-CNR stanno
integrando la LCA nel protocollo ITACA, i risultati
confluiranno negli strumenti di valutazione utilizzati
da ESIT®. La nuova banca dati nazionale permette di
potenziare il protocollo ITACA attraverso la quantificazione
degli impatti del ciclo di vita di una costruzione, dei benefici
ambientali ottenibili grazie all’utilizzo di determinate
materiali e componenti e di individuare meglio le criticità
del ciclo di vita di un edificio.

LIFE CYCLE
ASSESSMENT
La LCA del sistema d’isolamento termico esterno a
cappotto Marcotherm Color è stato svolto in linea con le
norme ISO sulla LCA [1-2] e secondo lo standard definito
all’interno del progetto banca dati LCA ITACA [3]. Per
facilitare i calcoli della LCA e la presentazione dei risultati
è stato utilizzato il software LCA SimaPro 7.3.
L’unità funzionale di questo studio LCA è 1 m2 relativo ad
una parete cieca di 48 m2 (ritenuta una parete standard) a
cui è stato applicato un sistema a cappotto, che garantisce
alla parete una trasmittanza termica di 0,29 W/m2 K, per
un periodo di 50 anni. Il sistema a cappotto include tutti i
materiali e i componenti necessari per la messa in opera
del prodotto, tra cui i profili laterali in alluminio, una fascia
inferiore di XPS e i tasselli di fissaggio [4].

I confini di sistema comprendono la produzione delle
materie prime, il loro trasporto, la fase di produzione dei
semilavorati, la distribuzione, la messa in opera del cappotto
e la fase di fine vita. È stata esclusa la fase d’uso, ritenendo
che il cappotto non necessiti di manutenzione nell’intervallo
temporale considerato. Per una maggiore completezza, nel
modello LCA sono stati inseriti anche gli imballi dei prodotti
Colorificio San Marco e il loro smaltimento.
Per le risorse vergini sono stati inclusi materie prime e
processi produttivi. Non è stata fatta alcuna allocazione per
i materiali soggetti a riciclo. Gli output soggetti a riciclo sono
considerati input per il ciclo di vita successivo. I consumi
dello stabilimento Colorificio San Marco di Marcon (VE) e
dello stabilimento Eurobeton di Latisana (UD) sono stati
allocati sulla base della massa.
Nello studio sono stati utilizzati dati primari per gli aspetti
fondamentali dello studio, quali le lavorazioni dei materiali
all’interno degli stabilimenti di Colorificio San Marco ed il
peso dei componenti del cappotto. I dati fanno riferimento
alla produzione e alle vendite del 2010. I dati secondari
utilizzati provengono dal database ecoinvent v2.2 e
coprono un periodo compreso tra il 2004 e il 2010. Lo
studio fa riferimento alla situazione italiana.
Per contestualizzare lo studio alla situazione italiana è stato
verificato il processo produttivo delle diverse componenti,
è stato modificato il mix energetico dei processi ecoinvent
rapportandolo al mix energetico italiano, inoltre è stato
considerato un scenario di smaltimento rappresentativo
della situazione nazionale [3].

NOTE
[1] ISO 14040, 2006: Environmental management – Life
cycle assessment – Principles and framework. CEN, EN
ISO 14040:2006 (www.iso.org).
[2] ISO 14044, 2006: Environmental management – Life
cycle assessment – Requirements and guidelines. CEN,
EN ISO 14044:2006 (www.iso.org).
[3] ITACA, 2009. Progetto Banca Dati LCA ITACA. Regione
Marche, ITACA, ITC-CNR, 2B, iiSBE, Environment Park,
Università Politecnica delle Marche.
[4] 2B Srl, 2012. LCA di un cappotto termico: Life Cycle
Assessment di Marcotherm per Colorificio San Marco. 2B
Srl, Mogliano Veneto (www.to-be.it).

La scheda tecnica e la voce di capitolato sono state
sviluppate da Colorificio San Marco S.p.A.
La correlazione ITACA, il profilo ambientale e le informazioni
tecniche sono state sviluppate da 2B , iiSBE Italia e ITCCNR.
Questo Dossier Protocollo ITACA è aggiornato al marzo
2012. Il documento è liberamente distribuibile sotto licenza
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