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Linee guida inerenti aspetti energetici all’interno dei 
Concorsi d’architettura pubblici  

 

La Commissione Energia desidera sottoporre allo spettabile Municipio delle linee guida 
relative al tema energetico all’interno dei concorsi pubblici d’architettura proposti dal 
Comune quale ente banditore. 

L’obiettivo di tali indicazioni è quello di porre delle premesse che contemplino fin da subito 
l’idoneità ai requisiti energetici minimi richiesti a livello normativo al fine di evitare 
adeguamenti progettuali ed economici successivi dovuti ad una mancata attenzione iniziale 
a tali aspetti. 

In particolare si vuole porre l’attenzione all’importanza di effettuare delle verifiche relative 
ai parametri energetici già durante la fase dello studio di fattibilità. Questo permetterebbe 
di evidenziare fin da subito eventuali limitazioni alle quali diventerebbe difficile adeguarsi 
una volta concluso il concorso. Un esempio in tal senso lo si può riscontrare in relazione 
all’eventuale esigenza di una maggiore altezza dei locali in cui è richiesta una ventilazione 
meccanica controllata (p.es. standard Minergie) o in generale una climatizzazione (p.es. 
edifici amministrativi). 

Si propone quindi che nei vari bandi, tra gli obiettivi del Committente, figuri l’elaborazione 
di proposte che contemplino già a livello progettuale l’idoneità alla certificazione secondo 
lo standard Minergie base o superiore, a dipendenza del progetto e gli obiettivi energetici 
e di sostenibilità prefissati. 

Inoltre, nel caso la procedura preveda una selezione, si propone che venga tenuto conto 
positivamente di eventuali referenze di progetti realizzati con standard Minergie o 
certificazione equivalente. Questo, anche al fine di incentivare l’edilizia privata e pubblica ad 
una costruzione maggiormente sostenibile. 

Per quanto concerne i criteri di valutazione dei progetti si propone che gli stessi 
contemplino aspetti di carattere energetico quali ad esempio l’efficienza energetica in 
riferimento alle scelte tipologiche e costruttive. 

Si auspica inoltre che anche nelle proposte dei materiali e interventi vi sia la giusta sensibilità 
con scelte che comportino un basso impatto ambientale. 

È infine importante che tutti questi aspetti si possano evincere dai progetti presentati così 
da poter essere valutati in modo equo secondo parametri chiari. A tale scopo è 
indispensabile che all’interno della giuria, o al suo supporto, vi sia una figura professionale 
in grado di fornire un giudizio in relazione a tale materia. 
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