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La giuria formata, come specificato nel bando del premio, da: 
- arch Gaetano Fasano, dipartimento UTEE presso ENEA di Casaccia ; 
- ing. Bruno De Nisco,  Studio De Nisco, Pescara; 
- arch. Stefano Stefani, Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Emilia-Romagna; 
- prof. ing. Paolo Tartarini, Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia. 
riunitasi il giorno  13 ottobre 2016, ha espresso apprezzamento per i progetti partecipanti, 
riscontrando una progettazione di buona qualità e un approccio ai temi della domotica e 
dell’energia da fonti rinnovabili che, nella maggioranza dei casi, non trascura la forma 
architettonica.  
 
Al fine di valutare in maniera omogenea i progetti presentati, la Giuria ha utilizzato i seguenti 
criteri di valutazione coerentemente con quanto definito nel bando: 
- quanto agli aspetti di domotica: 

• livello di integrazione realizzata e molteplicità degli impianti integrati 
• flessibilità ed espansibilità dell’impiantistica 
• applicazione di materiali e tecnologie in grado di ottimizzare il comfort e la sicurezza 

• conformità degli impianti realizzati (ex art.7 DM 37/08) 
• facilità di utilizzo da parte di fasce deboli, anziani e disabili 

• impiego funzionale di tecnologie rinnovabili innovative al servizio dell’edificio/comparto 
• presenza di funzioni di misura, registrazione e verifica della tendenza dei consumi, 

rivelazione degli allarmi e diagnostica relative all’uso improprio di energia 
• criteri energetici quali : risparmi energetici ottenuti, consumo sul posto dell’energia 

prodotta, utilizzo di soluzioni per la produzione centralizzata di energia 
• fruibilità e visibilità dell’intervento 

La Giuria ha unanimemente ritenuto di considerare come ulteriore criterio di valutazione: 
• sostenibilità economica 
• replicabilità dell’intervento 
• completezza e chiarezza della documentazione fornita. 

La Giuria è quindi entrata nel merito dei progetti presentati, esaminando in piena autonomia e 
discrezionalità gli elaborati presentati dai vari partecipanti.  
 
La Giuria ha quindi formulato le seguenti considerazioni di carattere generale: 
 
I progetti presentati hanno nel complesso un buono standard qualitativo, e contengono 
elementi interessanti sia dal punto di vista delle soluzioni domotiche adottate sia da quello 
della gestione e dell’integrazione energetica. Inoltre si può affermare che, in gran parte degli 
interventi, esiste una ricerca di integrazione e controllo degli impianti  ed uno sforzo di 
semplificazione per permetterne un uso consapevole all’utilizzatore finale.  
 



 

 

Alla luce di quanto osservato e sopra riportato, la Giuria ha ritenuto di premiare i progetti   
relativi alle seguenti tipologie edilizie: nuove costruzioni residenziali, riqualificazioni 
residenziali, non residenziale. Ha quindi deciso di premiare come vincitori tre lavori, uno nel 
settore delle nuove costruzioni residenziali, uno nel settore delle  riqualificazioni residenziali ed 
infine uno nel settore dell’edilizia non residenziale.  In tutti i casi, è stata esaminata la 
rispondenza ai criteri di valutazione sopra riportati, e più in particolare sono state utilizzate 
schede dettagliate di valutazione che sono disponibili su richiesta come materiale depositato 
dalla Giuria a giustificazione delle scelte effettuate. 
 
Inoltre, la Giuria ha ritenuto di attribuire una particolare menzione ad un progetto della PA che 
si distingue per  complessità della realizzazione impiantistica  sia dal punto di vista tecnico che 
amministrativo volto al recupero, la conservazione e la “moderna” fruizione di un bene 
culturale. 
 
 
 



 

 

PROGETTO VINCITORE NEL SETTORE NON RESIDENZIALE 
 
NOME PROGETTO:  Nuovo Supermercato COOP di Rovereto sul Secchia (MO) 
 
Destinazione TERZIARIO 
 
MOTIVAZIONE GIURIA 
 
Esaminati la relazione tecnica e gli elaborati  relativi alla realizzazione dell’edificio, la 
Commissione ha apprezzato l’attenzione della progettazione rivolta ad affrontare e risolvere 
problemi complessi non trascurando di curare il comfort ed il microclima degli ambienti, oltre  
alla ricerca in fase realizzativa  di una completa integrazione tra edificio ed impianti.      
Infatti, considerando le soluzioni implementate, il risultato  ottenuto è coerente e funzionale .  
Relativamente agli aspetti domotici, si evidenzia la scelta progettuale di attuare i principi della 
EN 15232 raggiungendo un livello di certificazione del fabbricato “A”. Tra le funzioni 
implementate si sottolinea la scelta di controllare prioritariamente la sicurezza funzionale  ed i 
consumi del fabbricato per poter gestire consapevolmente i tanti parametri di lavoro. 
Le soluzioni tecnologiche adottate, relativamente agli aspetti di sostenibilità energetica, hanno 
tenuto conto non solo dell’efficienza degli impianti dal punto di vista prestazionale/gestionale, 
ma anche degli aspetti relativi alla loro manutenzione. Inoltre gli impianti, ad alta efficienza 
energetica e con un buon livello di integrazione, consentono di ottenere risparmi oltre che 
nella stagione invernale ed estiva anche nelle mezze stagioni. 
Concludendo, il lavoro premiato rappresenta una soluzione consapevole nelle scelte 
progettuali, equilibrata nella realizzazione, completa nell’integrazione tra edificio ed impianti, 
efficace dal punto di vista tecnico-economico  e sicuramente replicabile nel settore terziario .  
 
 
 



 

 

PROGETTO VINCITORE NEL SETTORE NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI 
 
NOME PROGETTO:  ECO-CASE EDILCLIMA 
 
Nuove Costruzioni  
Destinazione RESIDENZIALE 
 
MOTIVAZIONE GIURIA 
 
La Giuria intende premiare la soluzione progettuale-realizzativa, sviluppata per le palazzine a 
destinazione residenziale, altamente integrata e replicabile.  
La Giuria ha rilevato un grande equilibrio progettuale fra involucro ad alte prestazioni e 
impianti tradizionali perfettamente coesistenti con quelli a fonti rinnovabili, insieme ad 
un’ottima integrazione delle soluzioni domotiche, ben dimensionate in rapporto alle reali 
necessità dei fabbricati.  Gli impianti e l’automazione raggiungono efficacemente l’obiettivo di 
ottenere consumi ridotti e produrre energia rinnovabile, partendo comunque da costruzioni 
già caratterizzate da basse dispersioni termiche grazie ad una grande attenzione all’involucro. 
L'impianto domotico, basato su una soluzione tecnologica modulare e modulabile di alta 
affidabilità, è contraddistinto anche esso da un alto livello di integrazione e controllo oltre  alla  
possibilità di gestione centralizzata . 
La produzione di energia rinnovabile si avvale di una pompa di calore geotermica ad elevata 
efficienza, alimentata da energia elettrica di rete ma con produzione di energia fotovoltaica in 
quantità pari ai consumi. 
I risultati conseguiti nella realizzazione sono rilevanti nel campo dell’efficienza energetica 
essendo una soluzione realmente praticabile, tecnicamente ed economicamente, e facilmente 
replicabili per la realizzazione di edifici di caratteristiche similari. 
 
  



 

 

PROGETTO VINCITORE NEL SETTORE RIQUALIFICAZIONE  RESIDENZIALE 
 
NOME PROGETTO:  CASA MONICA 
 
Riqualificazione 
Destinazione RESIDENZIALE 
 
MOTIVAZIONE GIURIA 
     
La Giuria con il presente riconoscimento  intende premiare l'intervento di riqualificazione 
residenziale che ha, nello stessa riqualificazione, anche tenuto conto degli aspetti relativi alla 
sostenibilità energetica .  
Infatti, in questo progetto è stato privilegiato l’utilizzo di fonti rinnovabili combinate (solare 
termico, geotermia e fotovoltaico abbinati ad una pompa di calore, con sistema aggiuntivo di 
free cooling), al punto che non è previsto l’impiego di alcun combustibile fossile. 
Seppur discutibile sotto certi aspetti di economicità dell’investimento iniziale, e quindi della 
replicabilità su vasta scala dello stesso, questa soluzione rappresenta un esempio virtuoso di 
decarbonizzazione dei fabbricati ad uso residenziale anche in fase di ristrutturazione e non solo 
di nuove costruzioni. 
Dal punto di vista domotico l'edificio è stato dotato di un sistema di gestione degli impianti 
completo e da un sistema di supervisione e controllo (BSM), inoltre la completezza della 
soluzione si sottolinea la semplicità d'utilizzo e di controllo possibile sia in locale che in remoto. 
 
 
 
 
 
 



 

 

MENZIONE SPECIALE 
 
NOME PROGETTO:  ARSENALI REPUBBLICANI DI PISA 
 
Riqualificazione ed adeguamento. 
Bene culturale (storico-monumentale) 
 
MOTIVAZIONE GIURIA 
 
La presenza di vincoli architettonici e storici di una struttura che in passato aveva già avuto 
altre riqualificazioni e trasformazioni ha richiesto di utilizzare con perizia le moderne tecniche 
di gestione e controllo degli impianti per un’ottimale  fruizione del bene culturale. 
Le necessità realizzative hanno richiesto l’integrazione e la coesistenza di bus, di mezzi di 
trasmissione e di protocolli differenti  ma nella implementazione degli impianti, nonostante le 
ovvie difficoltà implemetative, si è mantenuto  un corretto rapporto costo-funzionalità del 
sistema realizzato.  
Concludendo risulta da lodare tale intervento della PA che nella riqualificazione di un edificio 
storico ha previsto l’integrazione di tecnologie di gestione e controllo degli impianti.     
 
 
 
  
 


