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APPLICATION FORM - PREMIO REBUILD 2014

DATI PERSONALI 

Soggetto Proponente  

[inserire Società/Ente/Studio di progettazione] 
 

Nome e Cognome del referente  

Ragione Sociale  

Indirizzo Sede legale  

Email del referente  

Numero di telefono fisso  

Numero di telefono cellulare  

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 
della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 

Firma _______________________________________ 

CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO 

Anno di costruzione dell'edificio   

Anno di riqualificazione dell’edificio  

Presenza di vincoli paesaggistici [sì o no]  

Presenza di vincoli artistici [sì o no]  

Presenza di certificazioni energetiche o 
ambientali facoltative/volontarie  
[se sì specificare quali] 

 

Categoria catastale  
[si veda tabella seguente] 

 

Superficie utile climatizzata [mq]  
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A/1 ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE 

A/2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 

A/3 ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO 

A/4 ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE 

A/5 ABITAZIONE DI TIPO ULTRAPOPOLARE 

A/6 ABITAZIONE DI TIPO RURALE 

A/7 ABITAZIONE IN VILLINI 

A/8 ABITAZIONE IN VILLE 

A/9 CASTELLI, PALAZZI DI PREGIO ARTISTICO O STORICO 

A/10 UFFICI E/O STUDI PRIVATI 

A/11 ABITAZIONI O ALLOGGI TIPICI DEI LUOGHI (ES. RIFUGI, BAITE, TRULLI, ECC.) 

B/1 COLLEGI, CONVITTI, EDUCANDATI, RICOVERI, ORFANOTROFI, OSPIZI, SEMINARI, CASERME, CONVENTI 

B/2 CASE DI CURA E OSPEDALI 

B/3 RIFORMATORI E PRIGIONI 

B/4 UFFICI PUBBLICI 

B/5 SCUOLE E/O LABORATORI SCIENTIFICI 

B/6 PINACOTECHE, BIBLIOTECHE, MUSEI, GALLERIE D'ARTI,  
ACCADEMIE CHE NON HANNO SEDE NELLA CATEGORIA A/9 

B/7 CAPPELLE ED ORATORI NON DESTINATI ALL'UFFICIO PUBBLICO DEL CULTO 

B/8 MAGAZZINI SOTTERRANEI PER DEPOSITI DI DERRATE 

C/1 NEGOZI E BOTTEGHE 

C/2 MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO 

C/3 LABORATORI E LOCALI DI DEPOSITO 

C/4 FABBRICATI PER ARTI E MESTIERI 

C/6 STALLE, SCUDERIE, RIMESSE ED AUTORIMESSE 

D/1 OPIFICI 

D/2 ALBERGHI E PENSIONI 

D/3 
D/4 

TEATRI, CINEMA, SALE PER CONCERTI/SPETTACOLI 
CASE DI CURE E OSPEDALI 

D/5 ISTITUTI DI CREDITO, CAMBIO ED ASSICURAZIONE 

D/6 FABBRICATI E LOCALI PER ATTIVITÀ SPORTIVE 

D/7 FABBRICATI COSTRUITI O COMUNQUE ADATTATI ALLE SPECIALI ESIGENZE LEGATO AD UN'ATTIVITÀ 
INDUSTRIALE E NON SUSCETTIBILI DI DIVERSA UTILIZZAZIONE SE NON CON RADICALI 
TRASFORMAZIONI 

D/8 FABBRICATI COSTRUITI O COMUNQUE ADATTATI PER SPECIALI ESIGENZE DI UNA ATTIVITÀ 
COMMERCIALE E NON SUSCETTIBILI DI DIVERSA UTILIZZAZIONE SE NON CON RADICALI 
TRASFORMAZIONI 

D/10 
D/11 

RESIDENCE 
SCUOLE E/O LABORATORI SCIENTIFICI PRIVATI 
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EFFICIENZA ENERGETICA  

Efficienza dei sistemi di involucro 

Fabbisogno di energia netta 

Criterio di valutazione: delta del fabbisogno energetico netto di involucro per la stagione invernale 
[kWh/m2 anno] pre-intervento e post-intervento. 

VALORE DEL FABBISOGNO ENERGETICO 

NETTO ANNUO PRE-INTERVENTO  [kWh/m2 anno] 

 

VALORE DEL FABBISOGNO ENERGETICO 
NETTO ANNUO POST-INTERVENTO  [kWh/m2 

anno] 

 

Nota: Calcolati in conformità alla UNI TS 11300. Con “fabbisogno energetico netto di involucro” si intenda il 
fabbisogno di energia termica necessaria a mantenere le condizioni standard interne di un edificio durante la stagione 
invernale (ossia 20 gradi) al netto delle efficienze di trasformazione, distribuzione ed emissione di energia da parte dei 
sistemi impiantistici. Non sono ammessi dati attestanti lo stato pre-intervento attraverso autodichiarazione. In caso di 
edificio non climatizzato allo stato pre-intervento inserire la dicitura “N.D.”. 

Prestazioni estive 

Criterio di valutazione: delta di sfasamento [h] e smorzamento degli elementi principali di involucro pre-
intervento e post-intervento. 

 Pre-intervento Post-intervento 

 COPERTURA PARETE VERSO 

ESTERNO 

COPERTURA PARETE VERSO 

ESTERNO 

VALORE DI 

SFASAMENTO [h] 

    

VALORE DI 

SMORZAMENTO 

    

Nota: Calcolati in conformità alla UNI EN 13786. In caso di elementi di involucro che presentino soluzioni differenti 
(ossia differenti stratigrafie) si prenda la media pesata dei valori rispetto alla superficie di sviluppo di ciascuna soluzione. 
In caso di elemento di involucro pre-intervento non esistente inserire la dicitura “N.D.” 



 

Con la collaborazione scientifica e tecnica di 

 

Criterio di valutazione: delta del fattore di schermatura medio pre-intervento e post-intervento. 

VALORI DEL FATTORE DI SCHERMATURA MEDIO 

PRE-INTERVENTO  

 

VALORI DEL FATTORE DI SCHERMATURA MEDIO 

POST-INTERVENTO  

 

Nota: Calcolati in conformità alla UNI TS 11300. Si consideri il valor medio dei soli elementi finestrati con esposizione 

prevalente verso sud. 

EFFICIENZA ENERGETICA  

Efficienza dei sistemi impiantistici 

Efficienza dei sistemi impiantistici 

Criterio di valutazione: delta del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico pre-intervento 
e post-intervento. 

VALORE DEL RENDIMENTO GLOBALE MEDIO 

STAGIONALE DELL’IMPIANTO TERMICO PRE-

INTERVENTO 

 

VALORE DEL RENDIMENTO GLOBALE MEDIO 
STAGIONALE DELL’IMPIANTO TERMICO POST-

INTERVENTO  

 

Nota: Calcolati in conformità alla UNI TS 11300. 

Utilizzo di fonti rinnovabili o assimilabili 

Criterio di valutazione: delta dell'indice di prestazione energetica globale [kWh/m2 anno] pre-intervento e 
post-intervento. 

VALORE DELL'INDICE DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA GLOBALE [kWh/m2 anno] PRE-

INTERVENTO  

 

VALORE DELL'INDICE DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA GLOBALE [kWh/m2 anno] POST-

INTERVENTO  
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Nota: Calcolati in conformità alla UNI TS 11300. Con “indice di prestazione energetica globale” (pari a indice di 
prestazione invernale [EPi] + indice di prestazione per la produzione di acqua calda sanitaria [EPacs]) si intenda il 
fabbisogno di energia primaria per la combinazione edificio-impianti opportunamente omogeneizzato attraverso coefficienti 
definiti da normativa vigente e decurtato della quota parte dell’energia eventualmente prodotta in loco da fonti rinnovabili. 
Non sono ammessi dati attestanti lo stato pre-intervento attraverso autodichiarazione. In caso di edificio non climatizzato 
allo stato pre-intervento inserire la dicitura “N.D.”. 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Impatto ambientale  

Criteri di valutazione: impatto ambientale dei materiali isolanti utilizzati per gli elementi di involucro 
opachi quantificato attraverso l’indicatore GWP [kg CO2 eq./kg]. 

[inserire valori + invio documenti formato .jpg o .pdf] 

 Valore di GWP  

[kg CO2 eq/kg.] 

Allegati in caso di valori difformi rispetto aquelli di riferimento 
allegati al presente documento (Certificazioni Ambientali di 

Prodotto in formato .jpg o .pdf). Nominare file come segue: 

[inserire nome del file sostituendo l’esempio] 

COPERTURA  nomeprogetto_GWP_copertura_cert 

PARETE VERSO 

ESTERNO 

 nomeprogetto_GWP_parete_cert 

STRUTTURE 

CONTROTERRA 

 nomeprogetto_GWP_controterra_cert 

Nota: Per valori standard da letteratura scientifica si prendano a riferimento i valori allegati al presente documento. In 
caso di elementi di involucro che presentino stratigrafie con più di un materiale isolante si prenda la media pesata dei 
valori rispetto allo spessore di ciascun materiale. In caso di elementi di involucro che presentino soluzioni differenti (ossia 
differenti stratigrafie) si prenda la media pesata dei valori rispetto alla superficie di sviluppo di ciascuna soluzione. 
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
Gestione delle acque 

Criteri di valutazione: utilizzo di sistemi per il recupero o la gestione delle acque grigie e delle acque 
bianche. 
[invio documenti formato .jpg o .pdf] 

Presenza di sistemi per il recupero o la 

gestione delle acque grigie e delle acque 

bianche 

[sì o no] 

Allegati (elaborati grafici e possibilmente documentazione fotografica) 

dei sistemi utilizzati (documenti in formato .jpg o .pdf).  

Nominare file come segue: 

[inserire nome del file sostituendo l’esempio] 

 nomeprogetto_acque_schema, nomeprogetto_acque_foto 

 

COMFORT E QUALITÀ COSTRUTTIVA 

Qualità costruttiva dei sistemi di involucro 

Qualità dei sistemi di involucro 

Criteri di valutazione: assenza di formazione di condensa interstiziale negli elementi principali di 
involucro. 
[invio documenti formato .jpg o .pdf] 

Indicazione assenza formazione 

di condensa interstiziale 
 [sì o no] Allegati (documentazione attestante verifica stazionaria o in regime 

dinamico della diffusione del vapore acqueo per gli elementi) 

Documenti in formato .jpg o .pdf. Nominare file come segue:  

[inserire nome del file sostituendo l’esempio] 

COPERTURA  nomeprogetto_condensa_copertura 

PARETE VERSO ESTERNO  nomeprogetto_condensa_parete 

Nota: In caso di elementi di involucro che presentino soluzioni differenti (ossia differenti stratigrafie) si indichi l’assenza si 
formazione di condensa interstiziale per ciascuna soluzione. 
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Soluzione dei ponti termici 

Criterio di valutazione: delta del coefficiente di trasmissione lineica [W/m K] pre-intervento e post-
intervento. 
[inserire valori + invio documenti formato .jpg o .pdf] 

 Valore del coefficiente di 

trasmissione lineica pre-
intervento [W/m K] 

Valore del 

coefficiente di 
trasmissione lineica 

post-intervento 

[W/m K] 

Allegati (documentazione attestante 

verifica agli elementi finiti o atlante di 
riferimento). Nominare file come segue: 

[inserire nome del file sostituendo 

l’esempio] 

ATTACCO A TERRA   nomeprogetto_ponti_terra 

ATTACCO SOLAIO 

COPERTURA 

  nomeprogetto_ponti_copertura 

SOLAIO 

INTERMEDIO 

  nomeprogetto_ponti_intermedio 

BALCONE   nomeprogetto_ponti_balcone 

ATTACCO 

FINESTRA  

(dettaglio davanzale) 

  nomeprogetto_ponti_finestra 

Nota: In caso di elemento non esistente inserire la dicitura “N.D.”. 

Criterio di valutazione: assenza di formazione di muffe e condensa superficiale dei principali ponti termici 
del sistema di involucro. [inserire valori + invio documenti formato .jpg e .pdf] 

 Valore della temperatura 

superficiale [°C] 

Allegati (documentazione attestante verifica agli elementi finiti o 

atlante di riferimento. Formato .jpg o .pdf).  

Nominare file come segue:  

[inserire nome del file sostituendo l’esempio] 

ATTACCO A TERRA  nomeprogetto_condensa_terra 

ATTACCO SOLAIO 

COPERTURA 

 nomeprogetto_ condensa _copertura 

SOLAIO 

INTERMEDIO 

 nomeprogetto_ condensa _intermedio 

BALCONE  nomeprogetto_ condensa _balcone 
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ATTACCO 

FINESTRA 

(dettaglio davanzale) 

 nomeprogetto_ condensa _finestra 

Nota: Per l’attacco finestra (dettaglio davanzale) si selezioni la soluzione che si presenta con una frequenza maggiore. In 

caso di elemento non esistente inserire la dicitura “N.D.”. 

Isolamento acustico 

Criterio di valutazione: delta del valore di abbattimento acustico medio del sistema di involucro e degli 
elementi divisori tra unità abitative [db] pre-intervento e post-intervento. 

 Valore di abbattimento acustico pre-

intervento [db] 

Valore di abbattimento acustico post-

intervento [db] 

COPERTURA   

PARETE VERSO 

ESTERNO 

  

ELEMENTI 
DIVISORI TRA 

UNITÀ ABITATIVE 

  

Nota: In caso di elementi di involucro che presentino soluzioni differenti (ossia differenti stratigrafie) si prenda la media 
pesata dei valori rispetto alla superficie di sviluppo di ciascuna soluzione. In caso di elemento di involucro pre-intervento 
non esistente inserire la dicitura “N.D.”. 

COMFORT E QUALITÀ COSTRUTTIVA 

Qualità architettonica 

Criterio di valutazione: rispetto dei caratteri morfologici dell'edificio oggetto di intervento, miglioramento 
della qualità architettonica e della flessibilità, fruibilità ed accessibilità degli spazi. 
[invio documenti formato .jpg o .pdf] 

 Allegati in scala 1:100 (formato .jpg o .pdf) 

PIANTE nomeprogetto_arch_piante 

SEZIONI nomeprogetto_arch_sezioni 

PROSPETTI nomeprogetto_arch_prospetti 
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FOTO PRE-INTERVENTO nomeprogetto_arch_foto_pre 

FOTO POST-INTERVENTO nomeprogetto_arch_foto_post 

RELAZIONE (MAX 500 PAROLE) nomeprogetto_arch_relazione 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

Investimento capitale 

Criterio di valutazione: costo al mq per l'intervento [€/m2]. 

INDICAZIONE DEL COSTO DELL'INTERVENTO 

[€/m2] 

 

Nota: si conteggiano solo i costi per la realizzazione delle opere di miglioramento energetico e ambientale (esclusi: costi di 
progettazione, consulenze esterne e costi di certificazione energetico-ambientale). 

Economicità dell'intervento 

Criterio di valutazione: Pay-back time dell'intervento [anni]. 

INDICAZIONE DEL PAY-BACK TIME SEMPLICE 

IN ANNI [anni] 

 

Nota: Si calcoli un pay-back time semplice considerando un tasso di inflazione nullo ed utilizzando i seguenti prezzi medi 
per l’energia: elettricità 0,18€/kWh, metano 0,88€/m3. 

SOSTENIBILITÀ SOCIALE 

Durata dei lavori 

Criterio di valutazione: durata dei lavori in loco [gg]. 

INDICAZIONE DELLA DURATA DEI LAVORI IN 

LOCO IN GIORNI [gg] 

 

Nota: Si consideri il periodo dalla data di inizio lavori in loco (o di Dichiarazione di Inizio Lavori) a quella di fine 
lavori in loco (o di Dichiarazione di Fine Lavori), esclusi: progettazione, iter autorizzativo o lavorazioni in officina pre-
intervento. 
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Impatto sulla fruibilità dell'edificio 

Criterio di valutazione: intervento di risanamento energetico effettuato e/o effettuabile ad edificio 
occupato e utilizzato. 

INDICAZIONE DI INTERVENTO EFFETTUATO 

E/O EFFETTUABILE AD EDIFICIO OCCUPATO E 

UTILIZZATO [sì o no] 

 

ALLEGATI 

Valori di GWP [kg CO2 eq./kg] medi per i principali materiali isolanti. 

Materiale 
GWP 

[kg CO2 eq./kg] 
Materiale 

GWP 

[kg CO2 eq./kg] 

Sughero (ICB) - 1,51 Perlite espansa (EPB) 0,54 

Canna palustre - 1,48 Vetro granulare espanso 0,59 

Paglia - 0,73 Silicato di calce espanso 0,79 

Fibra di legno mineralizzata (WW) - 0,56 Vetro cellulare (CG) 0,80 

Fibra di legno (WF) - 0,45 Lana di roccia (MW) 1,45 

Fibra di canapa - 0,29 Lana di vetro (MW)  2,26 

Cotone 0,02 Fibra di kenaf 3,14 

Lana di pecora 0,10 Polistirene espanso (EPS) 3,40 

Argilla espansa 0,23 Fibra di poliestere 3,56 

Vermiculite (EV) 0,31 Resine fenoliche espanse (PF) 4,56 

Cellulosa 0,35 Polistirene estruso (XPS) 10,50 

Fibra di lino 0,36 Poliuretano espanso (PUR) 13,70 

Calce cemento cellulare 0,47   

Fonte: Materiali isolanti – Le guide pratiche del Master CasaClima, a cura di Cristina Benedetti, edizioni BU Press. 
 


