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CONFIGURA IL PROGETTO
Questi dati servono a:
• configurare il sistema di calcolo;
• compilare la Dichiarazione di Conformità del Progetto.
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COMPILA LA RELAZIONE DESCRITTIVA
La Relazione è un prerequisito inderogabile, che attesta:
• lo studio del Sito oggetto dell’intervento;
• la conoscenza degli elementi fisici ed ambientali che caratterizzano il Sito.
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ELABORA TUTTI I CRITERI
Questi dati servono per:
• calcolare gli Indicatori di Prestazione;
• calcolare i punteggi attraverso le scale di prestazione.
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STAMPA LA DOCUMENTAZIONE
• DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO;
• RIEPILOGO PRESTAZIONI CRITERI;
• RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.

Procedura di compilazione

Rossi

Criterio attivo

Il tuo username
Il progetto attivo

Menù generale

Chiude la sessione di lavoro

Barra di progressione del
calcolo e navigazione
dei Criteri

Indietro/Avanti nei Criteri

PARAMETRI DI INPUT

CALCOLA L’INDICATORE
DI PRESTAZIONE
Azzera i parametri del Criterio
Istruzioni di compilazione dati di INPUT

Valore INDICATORE
di PRESTAZIONE

RIFERIMENTI:
• Obiettivo del CRITERIO
• INDICATORE DI PRESTAZIONE
• Metodo di Calcolo
• Documentazione
• Riferimenti tecnici, normativi
e legislativi

Menù di navigazione
del Protocollo - controllo
INDICATORI DI PRESTAZIONE

SUGGERIMENTI E CONSIGLI
Tema del Criterio

Riferimenti tecnici
ITACA Nazionale

Normative Regionali di riferimento
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Questa è la prima pagina
di PROITACA. Qui decidi se
lavorare ad un nuovo
progetto o continuare ad
elaborare il progetto
corrente (ultima elaborazione).

Prima di calcorare
i Criteri del Protocollo devi
fornire alcuni dati generali
che servono a configurare il
calcolatore.
Tutti i dati sono obbligatori.
Considera che, modificando
le caratteristiche
dell'edificio, agisci
direttamente sulle scale di
prestazione dei Criteri 1.2.1,
1.2.2 e 1.3.1, causando una
modifica nel punteggio
attribuito a parità di valore
indicatore di prestazione.

ATTENZIONE
Devi cliccare su CONFIGURA
per CREARE, MODIFICARE
o MEMORIZZARE i dati
del Progetto.
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Rossi

Per agevolare la stesura della
RELAZIONE DESCRITTIVA, puoi
consultare - in linea - la Relazione
di riferimento, contenuta nel
D.G.R. 695/2010.

Dopo aver configurato il Progetto, in automatico, vieni
indirizzato in questa pagina che introduce il Protocollo.
Sei libero di elaborare i CRITERI nell’ordine che preferisci,
navigando attraverso i menù.
Ricorda che solo dopo aver elaborato TUTTI i Criteri ottieni:
 il PUNTEGGIO COMPLESSIVO;
 il DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PROGETTO;
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 il RIEPILOGO PRESTAZIONI CRITERI;
 Il RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.
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Rossi

Primo Criterio

Devi elaborare tutti i CRITERI, calcolando l’INDICATORE DI PRESTAZIONE.
Fai riferimento al D.G.R. 695/2010, oltre alle indicazioni ed i suggerimenti riportati nelle pagine di ogni Criterio.
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Ultimo Criterio
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In questa pagina puoi analizzare il
Punteggio globale oltre ai valori dei
singoli Criteri, delle Categorie e
delle Aree di Valutazione.

ATTENZIONE
Solo dopo il calcolo di tutti i Criteri
puoi stampare:
• la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DEL PROGETTO;
cliccando sull’icona

IMPORTANTE
in qualsiasi momento puoi esportare
tutti i dati del progetto
cliccando sull’icona

IMPORTANTE
in qualsiasi momento puoi stampare:
• il RIEPILOGO PRESTAZIONI CRITERI;
• Il RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA;
cliccando sull’icona
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Tutti i Criteri sono cliccabili e
portano direttamente alla pagina
specifica.
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Questa pagina offre un quadro sinottico delle
prestazioni complessive del progetto.
Sono rappresentati:
 il Punteggio complessivo;
 il Punteggio delle Categorie;
 il Punteggio delle Aree di Valutazione.
Questi dati sono molto utili per valutare le
carenze del progetto e le possibili aree di
miglioramento, rispetto alla scala di prestazione.

Questa pagina fornisce
le classi di prestazione energetica.
In un unico grafico è possibile visualizzare i valori e
l’intensità dei consumi rispetto alla
scala di prestazione.
Sono rappresentati:
 Epi: indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale;
 Epacs: indice di prestazione energetica per la
produzione dell’acqua calda sanitaria;
 Epgl: indice di prestazione energetica globale.
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Dopo che hai calcolato tutti i Criteri
ottieni in automatico i documenti
da allegare al Progetto...
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