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La progettazione integrata:
il cohousing del sapere

We create living spaces
for generations to come.

10 anni di
Concorso di Idee
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La progettazione integrata:
il cohousing del sapere
Energia: case nelle quali si usa, si genera, si conserva; auto in grado di prelevarla e cederla alla rete, teleriscaldamento,
generazione ibrida e combinata.
La transizione energetica è già iniziata.
La sfida
L‘approccio alla progettazione è sempre
più multi-tecnologico e multi-disciplinare, tutti i portatori del know-how
imparano ogni giorno grazie al confronto
con i partner con i quali si interfacciano.
Rimanere soli in un contesto di questo
tipo significa rimanere indietro.
In quale modo integri le tecnologie, le
discipline e il sapere necessari a una
progettazione vincente?

Mettiti alla prova con il Concorso di Idee
Viessmann 2019!

OBIETTIVO
Perché il Concorso di Idee?
L’obiettivo del Concorso di Idee 2019
è proporre ai Progettisti un contest
nel quale avranno la possibilità di
confrontarsi con altri colleghi circa la
propria interpretazione del mutevole
e meraviglioso campo da gioco che il
settore dell’energia oggi rappresenta.

AMBITO DI INTERVENTO
Gli elaborati possono fare riferimento a
riqualificazioni di impianti esistenti o a
nuove installazioni. Il concorso prevede
le seguenti applicazioni:

++ Civile (solo ambito privato)
++ Commerciale - industriale e terziario
++ Agricolo
Esempi di applicazione:

++ Abitazioni, uffici e centri commerciali

++ Ristoranti e hotel
++ Strutture ricreative, sportive e
formative

++ Industria manifatturiera, di processo
e produzione energetica
I progetti dovranno prevedere l‘impiego
di almeno un significativo prodotto
Viessmann tra le seguenti tipologie:

++ Caldaie a condensazione a gasolio/
gas

++ Caldaie a biomassa
++ Pompe di calore e sistemi ibridi
++ Solare termico / fotovoltaico
++ Ventilazione meccanica controllata
++ Cogeneratori
++ Climatizzatori
++ Impianti VRF
++ Soluzioni di E-mobility

Premi
5 progetti GOLD
__ Soggiorno al mare in Italia
per 2 persone
__ Partecipazione alla tappa
italiana Formula E 2020
__ Inserimento del progetto
nel volume dedicato
__ Visibilità sui canali digitali
Viessmann e su riviste di
settore

15 progetti SILVER
__ Monopattino elettrico o
buono Amazon di €250
__ Partecipazione alla tappa
italiana Formula E 2020
__ Inserimento del progetto
nel volume dedicato
__ Visibilità sui canali digitali
Viessmann e su riviste di
settore

30 progetti BRONZE
__ Buono Amazon di €100
__ Visibilità su sito viessmann.it
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Diamo visibilità all'innovazione
con progetti concreti!
Una Giuria composta da vere
personalità accademiche e del settore
della progettazione premierà le
soluzioni che si distingueranno per
la qualità progettuale globale, volta
a soddisfare requisiti di efficienza
energetica e sostenibilità economica e
ambientale.
Le soluzioni adottate potranno
prevedere l’impiego di fonti fossili
e/o rinnovabili e dovranno rispondere
a concreti criteri di sostenibilità e
fattibilità. In questo contesto gli
elaborati saranno valutati sulla base
della qualità progettuale complessiva e
del contenuto innovativo, in particolare:

++ Progettazione impiantistica
termotecnica con riferimento

Premi speciali
Tra i 5 progetti GOLD del
Concorso di Idee 2019 verranno
assegnati due premi speciali.

Premio speciale
Sistema VRF
Premio al miglior progetto con
climatizzatori VRF Vitoclima
333-S.

alla valutazione analitica delle
caratteristiche energetiche e
all‘integrazione con l‘edificio

++

++ Livello di innovazione delle
++
++

++
++
++

tecnologie e delle soluzioni
impiantistiche
Tempo di rientro dell’investimento
Rapporto con il contesto
ambientale e rispetto di eventuali
vincoli normativi aventi attinenza
con gli aspetti architettonici,
energetici e impiantistici, oltre
che vincoli extra-normativi (ad
esempio specifiche richieste dal
committente)

VALUTAZIONE PROGETTI

++ Progettazione architettonica con

riferimento alle caratteristiche energetiche intrinseche e all‘integrazione con la progettazione strutturale
e impiantistica (evidenziando carat-

Evento di premiazione
I vincitori dei progetti Gold e
Silver saranno ospiti
Viessmann all‘evento di
premiazione del Concorso di
Idee che si terrà a Roma in
aprile 2020, in occasione della
tappa italiana del Campionato
di Formula E.

teri formali, spaziali e distributivi
dell‘edificio)
Riduzione del consumo di energia
primaria
Utilizzo di fonti rinnovabili
Riduzione delle emissioni di CO2
Performance conseguite e affidabilità di esercizio

I progetti verranno esaminati da una
Commissione indipendente composta
da docenti universitari, ricercatori,
giornalisti e professionisti del settore.
La commissione decreterà entro il 31
gennaio 2020 i progetti vincitori del
Concorso.
Il giudizio espresso dalla
Commissione è insindacabile.

Visibilità
I progetti vincenti verranno
raccolti in un volume, distribuito
in allegato alla rivista Arketipo,
e godranno di visibilità sia sui
canali digitali Viessmann che
su portali di settore.

Premio speciale
Fotovoltaico ed E-Mobility
Premio al miglior progetto con
sistema integrato di ricarica
per auto elettriche, accumulo e
pannelli fotovoltaici.

Nota bene: i premi sono riservati esclusivamente ai titolari degli studi di progettazione e non sono cedibili.

Viessmann Srlu
37026 Balconi di Pescantina (VR)
Tel. 045 6768999
www.viessmann.it

TERMINI E CONDIZIONI
D I PA R T E C I PA Z I O N E
Tutte le indicazioni relative all’iniziativa, i termini
e le modalità di presentazione degli elaborati
sono riportati sul sito www.viessmann.it nella
sezione "Concorso di Idee 2019".
La documentazione relativa al progetto dovrà
essere caricata nel portale
https://concorso-viessmann.it,
raggiungibile anche dal sito viessmann.it,
dal 15/07/2019 entro il 31/10/2019.
I progetti ammessi al “Concorso di Idee 2019”
saranno quelli con data inizio lavori a partire dal
01/03/2019 e non ancora ultimati al 31/10/2019.
Nota bene:
Al Concorso di Idee 2019 non potranno
partecipare progetti relativi a opere pubbliche o
anche indirettamente correlati ad esse. I
progetti iscritti a questa iniziativa relativi a opere
pubbliche non verranno considerati validi.
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10 anni di Concorso di Idee
Dal 2010 Viessmann promuove concretamente la
progettazione innovativa e di qualità.
I numerosi progetti premiati in 10 anni di
Concorso di Idee sono raccolti in volumi dedicati,
consultabili sul sito viessmann.it nella sezione
relativa all‘iniziativa.

10 anni di
Concorso di Idee

