
GreenBuilding Integrated Design Award 

 
1 Aprile 2014 – La prima cerimonia di assegnazione del 
GreenBuilding Integrated Design Award, edizione 2014, si è svolta 
durante la Conferenza internazionale IEECB (Improving Energy 
Efficiency in Commercial Buildings) a Francoforte (Germania). 

Klemens Leutgöb, CEO della società di consulenza e ricerca e7 e 
coordinatore del progetto Europeo MaTrID che ha sviluppato il premio, 
ha detto: “Con questo premio vogliamo dare visibilità europea a processi 
di progettazione integrata esemplari. Abbiamo ricevuto sottomissioni da 
tutt’Europa! Il processo di progettazione integrato più convincente è 
stato presentato da una società austriaca”. 

Il vincitore 

Il premio GreenBuilding Integrated Design Award 2014 è stato assegnato alla società 
Wirtschaftsagentur Wien supportata dallo studio di progettazione ATP architects engineers per aver 
sviluppato l’edificio aspern IQ sito in Vienna (Austria). L'edificio è caratterizzato da un’ottima 
prestazione energetica coniugata con costi ragionevoli. Il supporto proattivo del committente ha 
contribuito a raggiungere gli obiettivi iniziali del progetto. 

Le menzioni 

La giuria ha ritenuto di proporre due menzioni. 

La prima va alla società Kobra Team d.o.o. supportata dallo studio di progettazione Protim Ržišnik 
Perc d.o.o. che hanno dimostrato, attraverso la realizzazione dell’edificio Plus Energy Business 
Building Kobra sito in Slovenia, che la definizione di obiettivi chiari durante la fase di concepimento 
dell’intervento porta ad un risultato di alta qualità. 

La seconda è stata assegnata al Comune di Evrotas (Grecia), per il quale l’applicazione di un processo 
di progettazione integrata era una novità assoluta. Tuttavia grazie al supporto offerto dalla National and 
Kapodistrian University di Atene è stato possibile realizzare l’edificio del Bassourakos Cultural 
Center. L’esperienza sviluppata in questo processo di collaborazione sarà utilizzata in tutti gli altri 
progetti che il Comune di Evrotas realizzerà nel futuro prossimo. 

Il GreenBuilding Integrated Design Award 

Da ora in poi il GreenBuilding Integrated Design Award sarà attribuito annualmente. Questo premio 
vuole dare visibilità europea a quei progetti non residenziali che dimostreranno di aver implementato in 
modo esemplare i principi della Progettazione Integrata. Questo premio è dedicato a tutte le 
organizzazioni o società, pubbliche o private, che hanno sviluppato progetti di ristrutturazione o di 
costruzione di nuovi edifici. Esso mette in evidenza i vantaggi derivanti dall’adozione di una 
progettazione integrata, mostrando modi possibili e fattibili di realizzare edifici ad elevate prestazioni e 
caratterizzati da una riduzione dei costi valutati lungo tutto il ciclo di vita degli edifici stessi. 



La scadenza per sottomettere interventi per il GreenBuilding Integrated Design Award 2015 è 
fissata per il 1 Marzo 2015 e la cerimonia di premiazione si terrà durante la Fiera Nextbuilding di 
Milano (Italia). Una giuria di esperti internazionali verificherà e valuterà il materiale che sarà 
sottomesso da ogni candidato. 

Benefici derivabili dal GreenBuilding Integrated Design Award 

Le organizzazioni o società che saranno premiate potranno usare il logo del GreenBuilding Integrated 
Design Award nel loro materiale stampato, pubblicità o nella propria sede. I Partner riceveranno 
riconoscimento pubblico per i loro sforzi profusi durante l’implementazione di un processo di 
progettazione integrato e riceveranno vantaggi dalla sua adozione. La lista di tutte le organizzazioni o 
società premiate sarà pubblicata ampiamente in brochure, riviste, sui siti della Commissione Europea e 
del Progetto MaTrID ecc. 

Cos’è la Progettazione Integrata 

La Progettazione Integrata è una procedura progettuale che considera un edificio come un unico 
insieme complesso con l’obiettivo esplicito di ottimizzarlo attraverso tutto il suo ciclo di vita. La 
Progettazione Integrata può essere usata per realizzare edifici che raggiungano obiettivi ambiziosi 
attraverso la discussione e la valutazione di schemi sviluppati da team progettuali multidisciplinari sin 
dalle prime fasi di concepimento e più in generale di progettazione di un edificio. La progettazione 
Integrata è un approccio progettuale che ha dimostrato di essere efficace per realizzare edifici ad alte 
prestazioni caratterizzati da un buon ambiente interno senza sacrificarne la qualità architettonica o 
risultare in costi eccessivi. 

Cos’è il GreenBuilding Integrated Design Award 

Il GreenBuilding Integrated Design Award è un premio che è stato istituito all’interno del Programma 
Europeo GreenBuilding e del Progetto Europeo MaTrID che è supportato dal Programma Energia 
Intelligente per l’Europa. Il progetto MaTrID mira a stimolare il mercato delle costruzioni verso la 
realizzazione di edifici ad energia quasi zero attraverso un esteso uso della progettazione 
energeticamente integrata. L’ottenimento del status di Partner di Programma GreenBuilding è un 
prerequisito per partecipare al GreenBuilding Integrated Design Award. Questo status viene raggiunto 
se una organizzazione o società applicante ha implementato almeno un intervento di ristrutturazione 
edilizia o di realizzazione di un nuovo edificio che rispetta il criterio di ammissione del Programma 
GreenBuilding. 

Ulteriori informazioni circa il GreenBuilding Integrated Design Award 

Ulteriori informazioni circa la procedura di sottomissione, il materiale di supporto, i referenti nazionali 
e internazionali ecc., sono riportate nell’allegato bando di partecipazione al GreenBuilding Integrated 
Design Award. Viene fornito in allegato il modello secondo cui redigere l’Integrated Design Report. 
Potete trovare tutte le informazioni collegandovi al sito www.integrateddesign.eu. 

 

La scadenza del prossimo bando è il 1 Marzo 2015. 



Contatti 

Dr. Ing. Salvatore Carlucci 
Contatto nazionale del Progetto MaTrID 
end-use Efficiency Research Group (eERG) – Politecnico di Milano 
Tel: (+39) 02 2399.3918, email: salvatore.carlucci@polimi.it  
 

Prof. Lorenzo Pagliano 
Contatto nazionale del Programma GreenBuilding 
end-use Efficiency Research Group (eERG) – Politecnico di Milano 
Tel: (+39) 02 2399.3870, email. lorenzo.pagliano@polimi.it  

 

 

 

 

 

 


