
Premio KNX Italia 2021
Decima Edizione

KNX Italia è lieta di annunciare l’apertura delle candidature al “Premio KNX Italia 2021”. La
cerimonia di premiazione avrà luogo nel mese di ottobre, in occasione dell’evento KNX DAY.

Sarà assegnato il Premio KNX Italia 2021 ai migliori progetti KNX realizzati sul territorio
nazionale, che si siano distinti in termini di innovazione ed eccellenza realizzativa. Saranno
ammessi alla selezione esclusivamente realizzazioni KNX completate negli ultimi due anni e che
non siano state presentate nelle precedenti edizioni del Premio KNX Italia.

È possibile presentare la propria candidatura nell’ambito di una delle seguenti categorie:

1) Miglior Progetto per l’Efficienza energetica

Nella descrizione del progetto si chiede di dare evidenza del miglioramento conseguito in
termini di sostenibilità e di prestazione energetica, grazie all’impiego della tecnologia
KNX.

2) Miglior Progetto per il Sociale

Nella descrizione del progetto si chiede di dare evidenza di come la tecnologia KNX abbia
consentito di rispondere alle particolari esigenze di un’utenza debole.

3) Miglior Progetto per le Strutture Ricettive

Nella descrizione del progetto si chiede di dare evidenza dei benefici ottenuti grazie
all’impiego della tecnologia KNX in tali contesti e della tipologia delle funzioni realizzate, in
risposta a specifiche esigenze.

4) Miglior Progetto per la Pubblica Amministrazione

Nella descrizione del progetto si chiede di dare evidenza dei benefici ottenuti grazie
all’impiego della tecnologia KNX in tali contesti e della tipologia delle funzioni realizzate, in
risposta a specifiche esigenze.

5) Miglior Progetto Nazionale

La categoria nazionale premia il progetto KNX più completo a livello di applicazioni e
tipologia di prodotti integrati.

6) Miglior Progetto Scuole e Istituti Tecnici
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La categoria Scuole e Istituti Tecnici premia il miglior progetto KNX realizzato dai ragazzi
delle scuole superiori. Si prega di specificare se si tratta di un modello teorico o realmente
tradotto in un utilizzo quotidiano.

7) Miglior progetto di Ricerca

La categoria Miglior progetto di Ricerca è destinata ad Università e Centri di ricerca
pubblici e privati e premia il miglior progetto di ricerca o tesi che facciano riferimento alla
tecnologia KNX.

Tra tutti i progetti presentati la Giuria assegnerà una menzione speciale al Progetto più originale
e innovativo per applicazione e location.

Il Premio

I riconoscimenti per tutte le categorie verranno assegnati a insindacabile giudizio di una Giuria
costituita da quattro esperti interni a KNX Italia e quattro ospiti esterni selezionati
dall’Associazione.

Il Premio prevede, per ognuna delle categorie:

- Targa KNX Italia

- 50% di sconto per la partecipazione ad un Corso Certificato KNX Italia (ricordiamo che la
partecipazione ai corsi ha diritto a prezzi agevolati per l’acquisto di licenze ETS)

- 1 Applicazione Gratuita KNX Association tra quelle disponibili sullo store KNX

- Recensione del progetto sulla Rivista KNX Italia Journal N.1/2022

I titolari dei progetti vincitori verranno informati preventivamente via e-mail per consentire la loro
partecipazione alla cerimonia di assegnazione del Premio.

Termini di partecipazione

Il Premio KNX Italia 2021 muove dai principi alla base del settore professionale ed è aperto a
progettisti, installatori, system integrator, scuole, università, enti di ricerca ed altri operatori attivi
sul territorio nazionale.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire attraverso la compilazione dell’apposito
form di candidatura da inviarsi all’attenzione di segreteria@knx.it entro e non oltre mercoledì
15 settembre 2021.
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