
Questionario

A — Documentazione dell’edificio

Il QUEST Data Engine è basato su dati open source per valutazioni post-progetto certificabili. Tale set di dati è unificato e 

consente la documentazione e la valutazione continue delle misure adottate e dell’impatto dei Quality Management Services 

(ad esempio Digital Technical Monitoring, Building Commissioning Process, Green Building Certification) sui progetti di 

costruzione e sul livello di soddisfacimento dei requisiti di pre-progettazione dei proprietari / investitori. L’applicazione del 

Data Engine è spiegata nel Manuale Tecnico QUEST, che è possibile scaricare gratuitamente.

•	 Il primo set di dati raccoglie metadati sull’asset o sull’edificio.

•	 Per domande con risposte multiple, contrassegnare quella applicabile con una “x”.

No. Domanda Unità Scelte Risposta Commenti

1 ID -

2 Nome del progetto -

3 Inizio della fase di progettazione -

4 Inizio della fase di costruzione -

5 Fase di inizio utilizzo -

6 Tipo di progetto -

7 Paese -

8 Codice postale -

9 Città -

10 Via -

11 Numero civico -

12 Anno di costruzione iniziale -

13 Anno dell'ultimo retrofit completo -

14 Superficie lorda m² 

15 Superficie netta m²

16 Numero di piani fuori terra -

17 Numero di piani sotterranei -

18 Principali tipi di utilizzo % Ufficio

% Commercio al dettaglio

% Albergo

% Residenziale

% Altro (si prega di spiegare)

19 Nome del proprietario -

20 Dati di contatto del proprietario -

21 Tipo di proprietario - Pubblico

- Investitore Istituzionale

- Investitore aziendale

- Altro: indicare

22 Situazione di affitto - Uso autonomo

- Inquilino singolo

- Multi-tenant (più inquilini)

23 Società di gestione delle strutture -
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B1 — Analisi preliminare dell’intero edificio
•	 Il secondo passo è raccogliere i dati che verranno utilizzati nello strumento di budgeting. Dati che possono essere raccolti 

prima / dopo il completamento di un edificio per descrivere le prestazioni attese / raggiunte dell’edificio. Per tutti i dati 
sui costi, l’IVA è esclusa.

•	 Per domande con risposte multiple, contrassegnare quella applicabile con una “x”.

No. Domanda Unità Scelte Risposta Commenti

1 Anno per il quale vengono forniti 
i dati

-    

2 Costo di costruzione / 
ristrutturazione

€    

3 Il costo delle prestazioni 
comprende (diverse risposte 
possibili)

% Percentuale dello spazio totale dell'edificio   

% Percentuale di spazio comune   

% Percentuale di spazio affittato   

4 Costo dell'energia €/a    

5 Costi operativi e di 
manutenzione

€/a    

6 Affitto €/a    

7 Livello medio di affitto €/(m²a)    

8 Occupazione %    

9 Consumo energetico Elettricità €/a    

10 Consumo energetico Calore €/a    

11 Raffrescamento €/a    

12 Elettricità ed emissioni di CO2 tCO2/a    

13 Riscaldamento ed emissioni di 
CO2

tCO2/a    

14 Raffrescamento ed emissioni di 
CO2

tCO2/a    

15 Costo dell'energia Elettrica €/a    

16 Costo riscaldamento €/a    

17 Costo raffrescamento €/a    

18 Costi operativi e di manutenzione €/a    

19 Il Sistema Qualità è stato 
applicato all'intero edificio?

- Sì, monitoraggio tecnico   

- Sì, Commissioning   

- Sì, Certificazione Green Buidling   

- Sì, altro   

- No   

20 Costi del Sistema Qualità €/a    

21 Secondo quale metodologia 
definita dall'IPMVP deve essere 
valutata la misura?

- A: Isolamento ECM parzialmente misurato   

- B: Isolamento ECM   

- C: Confronto tra l'intero edificio   

- D: Simulazione calibrata dell'intero edificio   

- Altro   
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B2 — Realizzazione dell’intero edificio
•	 Il secondo passo è raccogliere i dati che verranno utilizzati nello strumento di budgeting. Dati che possono essere raccolti 

prima / dopo il completamento di un edificio per descrivere le prestazioni attese / raggiunte dell’edificio. Per tutti i dati 
sui costi, l’IVA è esclusa.

•	 Per domande con risposte multiple, contrassegnare quella applicabile con una “x”.

No. Domanda Unità Scelte Risposta Commenti

1 Anno per il quale vengono 
forniti i dati

-    

2 Costo di costruzione / 
ristrutturazione

€    

3 Energiekosten €/a    

4 Betriebs- und Wartungskosten €/a    

5 Miete €/a    

6 Durchschnittliches Mietniveau €/(m²a)    

7 Belegung %    

8 Energieverbrauch Strom €/a    

9 Energieverbrauch Wärme €/a    

10 Energieverbrauch Kühlung €/a    

11 CO2-Emission Strom tCO2/a    

12 CO2-Emissionen Wärme tCO2/a    

13 CO2-Emissions Kühlung tCO2/a    

14 Energiekosten Strom €/a    

15 Energiekosten Wärme €/a    

16 Energiekostenkühlung €/a    

17 Betriebs- und Wartungskosten €/a    

18 Soll ein kontinuierliches 
Qualitätsmanagement auf 
das gesamte Gebäude 
angewendet werden?

- Ja, Technische Überwachung   

- Ja, Inbetriebnahmemanagement   

- Ja, Green Building Zertifizierung   

- Ja, andere   

- Nein   

19 Nach welcher von IPMVP 
definierten Methodik soll die 
Maßnahme bewertet werden?

- A: Teilweise gemessene 
ECM-Isolation

  

- B: ECM-Isolierung   

- C: Gesamtgebäude Vergleich   

- D: Kalibrierte Simulation des 
gesamten Gebäudes

  

- Andere   
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C1 — Misura
•	 Gli edifici e gli investimenti in edifici non sempre riguardano un intero edificio, ma possono concentrarsi su un ambito 

limitato per migliorare o mantenere le prestazioni. Per poter sviluppare una valutazione tecnica più dettagliata delle 
singole misure e una previsione più precisa per le misure future, è possibile documentare i dettagli sulle singole misure.

•	 Per ogni misura da documentare, devono essere raccolte le caratteristiche generali.

•	 Per domande con risposte multiple, contrassegnare quella applicabile con una “x”.

No. Domanda Unità Scelte Risposta Commenti

1 Tipo di misura - Nuova costruzione

- Ristrutturazione totale

- Ristrutturazione parziale

- Modernizzazione

- Rinnovamento

- Riparazione

- Manutenzione e 
ispezione

- Gestione operativa

- Uso migliorato

- Altro: indicare

2 Motivo della misura - Reclami degli utenti

- Sicurezza e protezione

- Conservazione del valore 
/ miglioramento del 
valore

- OPEX eccessivo

- Problemi tecnici

- Altro: indicare

3 Principali scambi interessati 
(ad eccezione delle nuove 
costruzioni e ristrutturazioni)

- Totale edificio

- Totale facciata

- Facciata opaca

- Finestre

- Protezione solare

- TGA totale

- Riscaldamento

- Raffrescamento

- Ventilazione

- Illuminazione

- Sanitario

- Automazione degli edifici

- Impianto fotovoltaico

- Attrezzatura

- Altro: indicare
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C1 — Misura (continuata)

No. Domanda Unità Scelte Risposta Commenti

4 Tipo di incentivo fiscale - Costruzione di nuovi 
edifici

- Ristrutturazione di edifici 
esistenti

- Installazione, 
manutenzione 
e riparazione di 
apparecchiature per 
l'efficienza energetica

- Installazione, 
manutenzione e 
riparazione di stazioni 
di ricarica per veicoli 
elettrici negli edifici (e 
parcheggi annessi agli 
edifici)

- Installazione, 
manutenzione 
e riparazione di 
strumenti e dispositivi 
per la misurazione, la 
regolazione e il controllo 
delle prestazioni 
energetiche degli edifici

- Installazione, 
manutenzione e 
riparazione di tecnologie 
per le energie rinnovabili

5 Hai controllato la misura per 
l'adattamento ai cambiamenti 
climatici (CCA) secondo la 
tassonomia dell'UE? 

- Sì

- No

6 Hai controllato i requisiti 
"impatto non significativo" 
(DNSH) secondo la 
tassonomia dell'UE?

- Sì

- No

7 La misura è stata applicata 
nell'ambito di un contratto di 
prestazione energetica (EPC)?

- Sì

- No
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C2 — Misurare la prognosi
•	 La seguente serie di dati è applicata prima dell’attuazione di una misura e raccoglie i dati previsti per la misura.

•	 Per domande con risposte multiple, contrassegnare quella applicabile con una “x”.

No. Domanda Unità Scelte Risposta Commenti

1 Valore di riferimento mq Totale fabbricato: Superficie lorda   

mq Totale facciata: superficie totale della facciata   

mq Facciata opaca: area totale opaca della facciata   

mq Finestre: superficie   

mq Protezione solare: superficie   

mq Totale TGA: Superficie lorda   

kWp Riscaldamento: potenza termica installata   

kWp Raffreddamento: potenza frigorifera installata   

m³/h Ventilazione: portata volumetrica totale   

mq Illuminazione: superficie interessata   

mq Sanitari: superficie del pavimento interessata   

mq Building automation: superficie interessata   

kWp Impianto fotovoltaico: potenza elettrica di picco   

mq Attrezzatura: superficie interessata   

 - Altro: indicazione gratuita   

2 Costi della misura € Tutti i costi associati alla misura; IVA esclusa   

3 Risparmio totale kWh/a    

4 Risparmio energetico kWh/a    

5 Risparmio di calore kWh/a    

6 Risparmio raffrescamento kWh/a    

7 Risparmio totale di CO2 tCO2/a    

8 Risparmio di CO2 Elettricità tCO2/a    

9 Risparmio di CO2 calore tCO2/a    

10 Risparmio di CO2 
raffrescamento

tCO2/a    

11 Risparmio totale sui costi €/a    

12 Risparmio sui costi dell'energia 
elettrica

€/a    

13 Risparmio sui costi del calore €/a    

14 Risparmio costo raffrescamento €/a    

15 Data di identificazione del 
potenziale di risparmio

-    

16 Data prevista della decisione di 
attuazione della misura

-    

17 Data prevista di completamento 
dell'implementazione

-    

18 Commento (ulteriori descrizioni 
di anomalie)

-   -

19 All'attuazione della misura deve 
essere applicato un servizio di 
gestione della qualità?

- Sì, monitoraggio tecnico   

 - Sì, commissioning   

 - Sì, Certificazione Green Buidling   

 - Sì, altro   

- No   

20 Secondo quale metodologia 
definita dall'IPMVP deve essere 
valutata la misura?

- A: Isolamento ECM parzialmente misurato   

- B: Isolamento ECM   

- C: Confronto tra l'intero edificio   

- D: Simulazione calibrata dell'intero edificio   

- Altro   
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C3 — Misurare i risultati
•	 Questo set di dati viene applicato dopo l’attuazione di una misura e l’esecuzione di una valutazione del suo impatto. 

Questo dovrebbe essere creato almeno una volta dopo l’implementazione, ma potrebbe essere raccolto ripetutamente 
per valutare la sostenibilità dell’impatto.

•	 Per domande con risposte multiple, contrassegnare quella applicabile con una “x”.

No. Domanda Unità Scelte Risposta Commenti

1 Valore di riferimento mq Totale fabbricato: Superficie lorda   

mq Totale facciata: superficie totale della facciata   

mq Facciata opaca: area totale opaca della facciata   

mq Finestre: superficie   

mq Protezione solare: superficie   

mq Totale TGA: Superficie lorda   

kWp Riscaldamento: potenza termica installata   

kWp Raffrescamento: potenza frigorifera installata   

m³/h Ventilazione: portata volumetrica totale   

mq Illuminazione: superficie interessata   

mq Sanitari: superficie del pavimento interessata   

mq Building automation: superficie interessata   

kWp Impianto fotovoltaico: potenza elettrica di picco   

mq Attrezzatura: superficie interessata   

 - Altro: indicare   

2 Costi della misura € Tutti i costi associati alla misura; IVA esclusa   

3 Risparmio energetico totale kWh/a    

4 Risparmio energetico elettricità kWh/a    

5 Risparmio energetico calore kWh/a    

6 Risparmio energetico 
raffrescamento

kWh/a    

7 Risparmio totale di emissioni tCO2/a    

8 Risparmio di emissioni 
- elettricità

tCO2/a    

9 Risparmio di emissioni - calore tCO2/a    

10 Risparmio di emissioni 
- raffrescamento

tCO2/a    

11 Risparmio totale sui costi €/a    

12 Risparmio sui costi dell'elettricità €/a    

13 Risparmio sui costi del calore €/a    

14 Risparmio sui costi del 
raffrescamento

€/a    

15 Data effettiva di attuazione -    

16 Come sono stati determinati i 
dati forniti in questa scheda?

-    

17 È stato applicato un servizio 
di gestione della qualità 
all'attuazione della misura?

- Sì, monitoraggio tecnico   

- Sì, commissioning   

- Sì, Certificazione Green Buidling   

- Sì, altro   

- No   

18 Secondo quale metodologia 
definita dall'IPMVP la misura è 
stata valutata?

- A: Isolamento ECM parzialmente misurato   

- B: Isolamento ECM   

- C: Confronto tra l'intero edificio   

- D: Simulazione calibrata dell'intero edificio   

- Altro   

19 Commento (ulteriori descrizioni 
di anomalie)

-   
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•	 Mentre le parti 1 e 2 definivano la valutazione delle prestazioni di un edificio o di una misura, questo capitolo definisce 
la valutazione dell’impatto che il SGQ ha avuto sulle prestazioni dell’edificio. Questa parte del motore di dati descrive il 
SGQ che è stato applicato all’edificio o alla misura.

•	 Per domande con risposte multiple, contrassegnare quella applicabile con una “x”.

Intervistato: ____________________________________________

Progetto: _______________________________________________

Intervistatore: _________________________________________

No. Domanda Unità Scelte Risposta Commenti

1 Anno per il quale vengono forniti 
i dati (solo edifici esistenti)

-

2 Quale SGQ è stato applicato? - Monitoraggio tecnico

- Gestione della messa in 
servizio

- Certificazione Green Building

- Altro (si prega di spiegare)

3 Il servizio è stato certificato da 
terze parti all’interno di uno 
schema di certificazione?

- No

- Sì, da DGNB

- Sì, di LEED

- Sì, di BREEAM

- Sì, da HQE

- Sì, da DGE

- Sì, di COPILOT

- Sì, da altri (si prega di 
spiegare)

4 Quali fasi del progetto sono state 
coperte dal SGQ

- Pre-progettazione

- Progettazione

- Costruzione

- Operazione

- Altro (si prega di spiegare)

5 L’ambito del SGQ copriva l’intero 
edificio? Si prega di indicare 
l’ambito.

- Involucro

- Impianti tecnici

- Sistemi HVAC

- Sistemi di gestione degli 
edifici

- Altro (si prega di spiegare)

6 Qual è stato il costo diretto del 
servizio SGQ?

€

7 Ci sono stati costi aggiuntivi per 
abilitare o causare dal SGQ?

€

8 Potete fornire la descrizione 
contrattata del servizio SGQ?

- Sì – allegato

- No

9 Potete fornire il rapporto finale 
del SGQ?

- Sì – allegato

- No

D1 — QMS
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•	 Questa parte dello strumento descrive i dati sull’impatto del SGQ sulle prestazioni dell’edificio..

•	 Per domande con risposte multiple, contrassegnare quella applicabile con una “x”.

D2 — Raggiungimento del SGQ

No. Domanda Unità Scelte Risposta Commenti

1 In che modo il SGQ ha influito sul costo 
energetico annuale?

- 1. Fortemente positivo 
(riduzione)

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7. Nessun impatto significativo

2 In che modo il SGQ ha avuto un 
impatto percentuale sul risparmio sui 
costi?

%  

3 In che modo il SGQ ha influito sulla 
riduzione dei costi annuali?

€/a  

4 Puoi fare un esempio? -  

5 È possibile fornire un registro dei 
problemi?

- Sì – allegato

- No

6 In che modo il SGQ ha influito sui costi 
annuali di O&M?

- 1. Fortemente positivo 
(riduzione)

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7. Nessun impatto significativo

7 In che modo il SGQ ha avuto un 
impatto percentuale di risparmio?

%  

8 In che modo il SGQ ha influito sulla 
riduzione dei costi annuali?

€/a  

9 Puoi fare un esempio? -  

10 Potete fornire un report? - Sì – allegato

- No

11 In che modo il SGQ ha influito sul livello 
di affitto?

- 1. Fortemente positivo 
(riduzione)

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7. Nessun impatto significativo

12 In che modo il SGQ ha avuto un 
impatto percentuale?

%  

13 In che modo il SGQ ha influito 
sull'aumento del reddito annuo?

€/a  

14 Puoi fare un esempio? -  

15 Potete fornire una documentazione? - Sì – allegato

- No

16 Rispetto a progetti simili: in che 
modo il SGQ ha influito sul livello di 
occupazione?

- 1. Fortemente positivo 
(riduzione)

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7. Nessun impatto significativo
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D2 — Raggiungimento del SGQ (continuata)

No. Domanda Unità Scelte Risposta Commenti

17 In che modo il SGQ ha avuto un 
impatto percentuale?

%  

18 Puoi fare un esempio? -  

19 Potete fornire una documentazione? - Sì – allegato

- No

20 Rispetto a progetti simili: il SGQ ha 
contribuito a ridurre eventuali ritardi di 
consegna (solo nuovi/retrofit)?

- 1. Fortemente positivo 
(riduzione)

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7. Nessun impatto significativo

21 Di quante settimane il SGQ ha 
contribuito a ridurre i ritardi?

-  

22 Puoi fare un esempio? -  

23 Potete fornire una documentazione? - Sì – allegato

- No

24 In quale fase il SGQ ha avuto l'impatto 
maggiore (solo nuovo/retrofit)?

- Pre-progettazione

- Progettazione

- Costruzione

- Avvio dell’operatività e 
occupazione

- Utilizzo

25 Puoi fare un esempio? -  

26 Potete fornire una documentazione? - Sì – allegato

- No

27 Rispetto a progetti simili: il SGQ 
ha contribuito a evitare o mitigare 
eventuali rivendicazioni legali all'interno 
o dopo il progetto? L'effetto è stato...

- 1. Fortemente positivo 
(riduzione)

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7. Non significativo

28 Puoi fare un esempio? -  

29 Potete fornire una documentazione? - Sì – allegato

- No

30 Rispetto a progetti simili: il SGQ ha 
contribuito a migliorare l'accettazione 
da parte degli utenti? L'effetto è stato...

- 1. Fortemente positivo 
(riduzione)

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7. Nessun impatto significativo

31 Puoi fare un esempio? -  

32 Potete fornire una documentazione? - Sì – allegato

- No
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No. Domanda Risposta Commenti

1 Come valuteresti la tua 
esperienza come cliente 
per quanto riguarda 
l'attività di costruzione?

1: 
Nessuna 

esperienza

2 3 4: 
Normale

5 6 7: 
Molto esperto

2 Come valuta l'offerta di 
mercato per i fornitori di 
servizi di progettazione?

1: 
Cattivo

2 3 4: 
Normale

5 6 7: 
Molto buono

3 Hai avuto contatti con il 
team di pianificazione in 
progetti passati?

1: 
Nessuna 

cooperazione 
finora

2 3 4: 
Cooperazione 

normale

5 6 7: 
Cooperazione 
molto testata

4 Come giudichi la 
competenza del team 
di pianificazione nel 
progetto?

1: 
Cattivo

2 3 4: 
Normale

5 6 7: 
Molto buono

5 Come valuta la situazione 
del mercato degli 
appaltatori/installatori?

1: 
Cattivo

2 3 4: 
Normale

5 6 7: 
Molto buono

6 Hai già avuto progetti con 
gli appaltatori / team di 
installazione in progetti 
passati?

1: 
Nessuna 

cooperazione 
finora

2 3 4: 
Cooperazione 

normale

5 6 7: 
Cooperazione 
molto testata

7 Come giudichi la 
competenza degli 
appaltatori / team di 
installazione nel progetto?

1: 
Cattivo

2 3 4: 
Normale

5 6 7: 
Molto buono

8 Si prega di stimare la 
pressione temporale nel 
progetto da valutare.

1: 
Molto basso

2 3 4: 
Normale

5 6 7: 
Molto alto

9 Si prega di valutare le 
pressioni sui costi nel 
progetto da valutare.

1: 
Molto basso

2 3 4: 
Normale

5 6 7: 
Molto alto

10 Si prega di valutare il peso 
della qualità nel progetto 
da valutare.

1: 
Molto basso

2 3 4: 
Normale

5 6 7: 
Molto alto

11 Si prega di valutare il 
Sistema Qualità nel 
progetto da valutare.

1: 
Cattivo

2 3 4: 
Normale

5 6 7: 
Molto buono

D3 — DPI di qualità dell’intero edificio
•	 Il passo successivo consiste nel valutare retroattivamente la situazione di rischio per il progetto. La valutazione si riferisce 

al momento in cui il progetto è iniziato e sarebbe stato utilizzato lo strumento di budgeting. Le risposte comparative 
richiedono giudizi personali rispetto a progetti simili su una scala da 1 a 7.

•	 Si prega di spiegare la propria valutazione nella colonna “commenti”.

•	 Per domande con risposte multiple, contrassegnare quella applicabile con una “x”. 
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D4 — Misura DPI di qualità 

•	 Il passo successivo consiste nel valutare retroattivamente la situazione di rischio per il progetto. La valutazione si riferisce 
al momento in cui il progetto è iniziato e sarebbe stato utilizzato lo strumento di budgeting. Le risposte comparative 
richiedono giudizi personali rispetto a progetti simili su una scala da 1 a7.

•	 Si prega di spiegare la propria valutazione nella colonna “commenti”.

•	 Per domande con risposte multiple, contrassegnare quella applicabile con una “x”.

Intervistato: ____________________________________________

Progetto: _______________________________________________

Intervistatore: _________________________________________

No. Domanda Risposta Commenti

1 Come valuteresti la tua 
esperienza come cliente 
per quanto riguarda 
l'attività di costruzione?

1: 
Nessuna 

esperienza

2 3 4: 
Normale

5 6 7: 
Molto esperto

2 Come valuta l'offerta di 
mercato per i fornitori di 
servizi di progettazione?

1: 
Cattivo

2 3 4: 
Normale

5 6 7: 
Molto buono

3 Hai avuto contatti con il 
team di pianificazione in 
progetti passati?

1: 
Nessuna 

cooperazione 
finora

2 3 4: 
Cooperazione 

normale

5 6 7: 
Cooperazione 
molto testata

4 Come giudichi la 
competenza del team 
di pianificazione nel 
progetto?

1: 
Cattivo

2 3 4: 
Normale

5 6 7: 
Molto buono

5 Come valuta la situazione 
del mercato degli 
appaltatori/installatori?

1: 
Cattivo

2 3 4: 
Normale

5 6 7: 
Molto buono

6 Hai già avuto progetti con 
gli appaltatori / team di 
installazione in progetti 
passati?

1: 
Nessuna 

cooperazione 
finora

2 3 4: 
Cooperazione 

normale

5 6 7: 
Cooperazione 
molto testata

7 Come giudichi la 
competenza degli 
appaltatori / team di 
installazione nel progetto?

1: 
Cattivo

2 3 4: 
Normale

5 6 7: 
Molto buono

8 Si prega di stimare la 
pressione dei tempi nel 
progetto da valutare.

1: 
Molto basso

2 3 4: 
Normale

5 6 7: 
Molto alto

9 Si prega di valutare le 
pressioni dei costi nel 
progetto da valutare.

1: 
Molto basso

2 3 4: 
Normale

5 6 7: 
Molto alto

10 Si prega di valutare la 
pressione della qualità nel 
progetto da valutare.

1: 
Molto basso

2 3 4: 
Normale

5 6 7: 
Molto alto

11 Si prega di valutare il 
Sistema Qualità nel 
progetto da valutare.

1: 
Cattivo

2 3 4: 
Normale

5 6 7: 
Molto buono

12


