
 
 
 

1 
 

 
SCHEDA ALLEGATA 

 

 

Sintesi del meccanismo di partecipazione e valutazione del 

Premio “Sostenibilità Ambientale e Sociale per il Comune –  

Efficienza energetica e innovazione nell’edilizia” 

 
 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

 

� Comuni, Consorzi di Comuni e Unioni di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 

abitanti 

� Comuni, Consorzi di Comuni e Unioni di Comuni con popolazione superiore a 10.000 

abitanti 

 

ARTICOLAZIONE DEL PREMIO 

 

� Migliore realizzazione per l’efficienza energetica nell’edilizia abitativa comunale; 

� Migliore realizzazione per l’efficienza energetica nell’edilizia comunale non abitativa; 

� Migliore azione di programmazione energetica ed ambientale a livello comunale o sovra-

comunale per la promozione dell’efficienza energetica nell’edilizia abitativa; 

 

 

COME E QUANDO ISCRIVERSI 

 

L’iscrizione al Premio è gratuita. I Comuni e le altre tiplogie di Eni candidati potranno scaricare il 

bando e il modulo dal sito di Ancitel Energia e Ambiente (www.ea.ancitel.it) e presentare la 

documentazione completa (come previsto dal regolamento) entro e non oltre le ore 18.00 del 31 

Luglio 2010. 

 

 

QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI 

 

I documenti e gli elaborati da presentare sono descritti dettagliatamente nel modulo di 

partecipazione; la documentazione dovrà essere inviata alla Segreteria del Premio secondo le 

modalità previste dal bando.  

Per maggiori informazioni: premiocomunitaliani@webershandwick.com. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La Commissione del premio valuterà i progetti pervenuti ed effettuerà una prima selezione. Dopo 

questa prima valutazione i progetti saranno pubblicati sul sito dedicato 

www.premioediliziasostenibile.it. 

Saranno dunque sottoposti alla votazione di una “Giuria Tecnica Popolare” costituita da 

professionisti del settore edilizio, in particolare da architetti e ingegneri iscritti all’Ordine, che 

potranno esprimere il proprio giudizio nel periodo compreso fra il 1 Settembre il 30 Settembre 

2010.  

Il sistema di votazione, basato su una scala di valutazione da 1 a 5, consentirà alla “Giuria Tecnica 

Popolare” di esprimere le proprie preferenze solo per i progetti relativi ad una delle 3 categorie 

previste dal Premio (scelta da parte del votante in base alle proprie competenze professionali o 

preferenze). Attraverso questo meccanismo sarà definita la classifica dei 18 progetti più votati, 

costituita dai primi tre per ogni categoria per le due fasce demografiche di riferimento.  

La Commissione, costituita da cinque autorevoli rappresentanti del mondo delle istituzioni, delle 

imprese e della cultura tecnico scientifica, infine, decreterà i 6 vincitori finali - ovvero i tre primi 

classificati nelle tre categorie e per le due fasce demografiche di appartenenza – effettuando una 

ulteriore valutazione dei progetti inclusi nella graduatoria sopra ricordata. 

 

 

IL PREMIO 

 

I Comuni vincitori saranno premiati nell’ambito di una apposita cerimonia che si terrà nel prossimo 

autunno. 


