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Accelerated Active Transition
La progettazione al centro della transizione energetica
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Tecnologie e soprattutto sistemi “green” ed efficienti, 
incentivi, esperienza e consapevolezza delle proprie 
capacità sono tutti elementi che oggi permettono 
un’attività progettuale veramente “globale”.
Una progettazione che guarda alla produzione e 
all’utilizzo dell’energia, al mondo termico ed elettrico,
alla climatizzazione ed alla mobilità. L’attività progettuale 
ha un ruolo centrale nella transizione energetica; con 
questo spririto proponiamo il Concorso di Idee 2022, 
un contest dove i professionisti della Progettazione 
possono mettersi in gioco e dimostrare la loro capacità  
di accelerare la transizione verso soluzioni sostenibili.

Accelerated Active Transition 
La progettazione al centro della transizione energetica

OBIETTIVO
Perché il Concorso di Idee?
L‘obiettivo del Concorso di Idee 2022 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 gas e gasolio, caldaie a 
biomassa

 + Pompe di calore e sistemi ibridi
 + Solare termico / fotovoltaico
 + Ventilazione meccanica controllata
 + Cogeneratori
 + Climatizzatori
 + Impianti VRF

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 2022

Scopri le edizioni precedenti

Inquadra il QR Code per informazioni sulle 
edizioni passate del Concorso di Idee!
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Diamo visibilità all'innovazione con progetti concreti!
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Saranno premiati gli elaborati che si distingueranno per 
la qualità progettuale globale, volta a soddisfare requisiti 
di efficienza energetica e sostenibilità economica e 
ambientale. In particolare saranno valutati:

 + Progettazione impiantistica termotecnica ed 
elettrica con riferimento 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)

 + Progettazione architettonica con riferimento 
alle caratteristiche energetiche intrinseche e 
all‘integrazione con la progettazione strutturale e 
impiantistica (evidenziando caratteri 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

Premi speciali 
Tra i 5 progetti GOLD del Concorso di Idee 2022 verranno 
assegnati tre premi speciali per l‘utilizzo di prodotti 
Viessmann nelle seguenti soluzioni:

_    Progetto commerciale e terziario

_    Progetto fotovoltaico + accumulo + wallbox

_    Progetto industriale

5 progetti GOLD
 _ Soggiorno al mare in Italia di 1 settimana per 2 persone 

oppure bicicletta elettrica oppure iPhone 13
 _ Inserimento del progetto nella rassegna di progetti dedicata
 _ Visibilità su canali digitali Viessmann e riviste di settore

Premi

GOLD

BRONZE

30 progetti BRONZE
 _ Buono Amazon di €100 
 _ Visibilità su sito viessmann.it 
 _ Inserimento del progetto nella rassegna di progetti dedicata

15 progetti SILVER
 _ Monopattino elettrico oppure auricolari AirPods Pro oppure 

buono Amazon di €250 
 _ Inserimento del progetto nella rassegna di progetti dedicata 
 _ Visibilità su canali digitali Viessmann e riviste di settore 

SILV
ER

NOTA: In caso di mancata disponibilità dei premi verranno sostituiti con altri di uguale valore
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VALUTAZIONE PROGETTI 

I progetti verranno esaminati da una Commissione 
indipendente composta da docenti universitari, 
ricercatori, giornalisti e professionisti del settore. 
La commissione decreterà entro il primo semestre 
2023 i progetti vincitori del Concorso.

Il giudizio espresso dalla Commissione è 
insindacabile.

C O M E PA R T E C IPA R E

Tutte le indicazioni relative all’iniziativa, i termini e le 
modalità di presentazione degli elaborati sono riportati 
sul sito viessmann.it nella sezione "Concorso di Idee 
2022".
La documentazione relativa al progetto dovrà essere 
caricata nel portale concorso-viessmann.it, 
raggiungibile anche dal sito viessmann.it, 
entro la scadenza del 30/11/2022.

I progetti ammessi al Concorso di Idee 2022 saranno 
quelli con data inizio lavori a partire dal
01/03/2022 e non ancora ultimati al 30/11/2022.

Nota bene:
Al Concorso di Idee 2022 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.


