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SCHEDA CRITERIO B.4.8 – MATERIALI LOCALI
CONSUMO DI RISORSE

NUOVA COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONE

B.4.8

Materiali eco-compatibili

Materiali locali
AREA DI VALUTAZIONE
B. Consumo di risorse

CATEGORIA
B.4 Materiali eco-compatibili

ESIGENZA
Favorire l'approvvigionamento di materiali locali.

PESO DEL CRITERIO
nella categoria

INDICATORE DI PRESTAZIONE
Percentuale in peso dei materiali locali rispetto a quelli
utilizzati nella costruzione dell'edificio.

UNITA' DI MISURA
%

nel sistema completo

SCALA DI PRESTAZIONE
%

PUNTI

NEGATIVO

-

-1

SUFFICIENTE

0

0

BUONO

18

3

OTTIMO

30

5

Metodo e strumenti di verifica
1. Calcolare il peso complessivo dei materiali e dei componenti che costituiscono l’involucro opaco, l'involucro trasparente, i
solai interpiano, i pavimenti e rivestimenti delle parti comuni e la struttura portante dell'edificio in esame, escludendo le opere
di fondazione che non fanno parte dell’involucro (pali, plinti, ecc.) (A).
Nota 1 Il metodo di verifica descritto deve essere applicato all’intero edificio nel caso di progetto di nuova costruzione,
e unicamente agli elementi interessati dall’intervento nel caso di progetto di ristrutturazione.
Dall’analisi della documentazione tecnica di progetto ricavare, per ciascuno degli elementi richiesti dal calcolo
dell’indicatore di prestazione (ovvero gli elementi che appartengono alle categorie: involucro opaco, involucro
trasparente, solai interpiano, pavimenti e rivestimenti delle parti comuni e struttura portante dell’edificio in esame,
2
l’estensione superficiale complessiva Si [m ] (ad esempio per le murature di tamponamento e per i solai) o la lunghezza
complessiva Li [m] (ad esempio per gli elementi strutturali di tipo lineare).
Nota 2 Per involucro opaco e trasparente dell’edificio si intende l’insieme degli elementi di chiusura che delimitano
verso l’esterno l’edificio. Sono da escludere dal calcolo gli elementi delle strutture di contenimento e i materiali di riporto
utilizzati per i riempimenti (vespai, ecc.). Inoltre è da escludere dal calcolo tutto ciò che appartiene alla porzione interrata
dell’edificio, a meno che non si tratti di locali abitati e climatizzati.
Nota 3 In caso di ristrutturazione i materiali/prodotti che rientrano nel calcolo dell’indicatore di prestazione sono quelli
espressamente previsti in progetto (ad esempio se l’intervento su un edificio esistente prevede il posizionamento di
pannelli isolanti sul lato esterno delle murature perimetrali, nel calcolo dell’indicatore di prestazione sono da considerare
unicamente tali pannelli e non lo strato di muratura esistente).
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Determinare il peso complessivo di ciascuno degli elementi presi in esame avendo cura di esplicitare nel calcolo le
proprietà fisico dimensionali dei materiali/componenti di cui è composto. Per elementi assimilabili a una sovrapposizione
di materiali/prodotti affiancati gli uni agli altri in strati paralleli (ad esempio: murature perimetrali, solai, coperture) indicare
lo spessore, il materiale e la massa volumica di ciascuno strato j-esimo.
Calcolare il peso Mi [kg] degli elementi di involucro, dei solai interpiano e della struttura di elevazione, come somma dei
pesi degli strati/componenti che li costituiscono, ovvero:

0L

¦ 0L M


(1)

dove:
Mi = peso dell’i-esimo elemento di involucro/solai/parti comuni/struttura di elevazione, [kg];

-

Mi,j = peso del singolo strato/componente costituente l’elemento i-esimo, [kg].

Calcolare il peso complessivo degli elementi di involucro, dei solai interpiano e della struttura di elevazione previsti in
progetto, M (A) tramite la formula:

0

¦ 0L

(2)

dove:
Mi = peso dell’i-esimo elemento di involucro/solai/struttura di elevazione previsto in progetto, [kg].

-

2. Calcolare il peso complessivo (B) dei materiali e dei componenti prodotti localmente (ovvero entro una distanza di 200 Km
dal sito di intervento) che costituiscono l’involucro opaco, l'involucro trasparente, i solai interpiano e la struttura portante
dell'edificio in esame, escludendo le opere di fondazione che non fanno parte dell’involucro (pali, plinti, ecc.) (A).
Individuare sia il luogo di estrazione/raccolta che il luogo di produzione/lavorazione dei materiali/componenti che
verranno utilizzati nella realizzazione dell’involucro opaco e trasparente, dei solai interpiano e della struttura di elevazione
(per gli elementi compositi si consideri come luogo di produzione il luogo di assemblaggio finale del prodotto) e misurarne
le distanze dal sito di costruzione dell’edificio. Nel caso in cui i luoghi di estrazione/raccolta e di produzione/lavorazione di
un materiale/componente si trovino a distanze differenti dal sito di costruzione, ai fini del calcolo dell’indicatore si deve
assegnare al materiale/componente la distanza maggiore.
Ai fini della verifica del criterio si considerano “locali” i materiali/componenti per i quali la produzione è avvenuta entro un
raggio di 200 km dal sito di costruzione dell’edificio in esame. I materiali per i quali non si può produrre documentazione
circa il sito di produzione sono da considerare a produzione non locale.
Calcolare il peso complessivo Ml [kg] dei materiali/componenti prodotti localmente (B) impiegati nella realizzazione
dell’involucro opaco e trasparente, nei solai interpiano e nella struttura di elevazione dell’edificio, tramite la formula:

0O

¦ 0O L  %L

(3)

dove:
-

Mli = peso dell’i-esimo elemento (o frazione di elemento) di involucro/solai/struttura di elevazione prodotto localmente,
[kg];

-

Bi = coefficiente di riduzione in funzione della distanza del sito di intervento dal luogo di produzione del
materiale/componente considerato, [-]. Il valore di Bi assume i seguenti valori a seconda della distanza del luogo di
produzione rispetto al sito di intervento:
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1 se il materiale/componente è prodotto entro una distanza di 50 km;



0,75 se il materiale/componente è prodotto entro una distanza di 100 km;



0,5 se il materiale/componente è prodotto entro una distanza di 150 km;



0,25 se il materiale/componente è prodotto entro una distanza di 200 km.

Nota 4 Nel caso in cui frazioni/parti di un materiale/componente ricadano in fasce chilometriche differenti, occorre
moltiplicare le relative quote percentuali in peso per gli appropriati coefficienti Bi.
Nota 5 Tra gli elementi richiesti dal calcolo dell’indicatore di prestazione (materiali e componenti dell’involucro opaco,
involucro trasparente, solai interpiano e struttura di elevazione) non sono da considerare i componenti degli impianti
tecnici (ad esempio l’impianto solare termico o l’impianto fotovoltaico).
3. Calcolare la percentuale tra il peso dei materiali/componenti prodotti localmente rispetto al peso totale dei
materiali/componenti che costituiscono i seguenti elementi dell’edificio: involucro opaco verticale (ad esempio: muri
perimetrali); involucro opaco orizzontale/inclinato (ad esempio: coperture piane/inclinate, solaio inferiore); involucro
trasparente (ad esempio: serramenti); solai interpiano; pavimenti e rivestimenti delle parti comuni; struttura portante
(escludendo le opere di fondazione) in esame: B/A x 100.
Calcolare il valore dell’indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il peso Ml [kg] dei materiali/componenti
prodotti localmente impiegati in progetto (B) e il peso complessivo M [kg] (A) secondo la seguente formula:
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(4)

4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.
Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.
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