
 
 

 

 

 

 

1 GENERALITA’ 

Il Gruppo Telecontrollo di ANIE Automazione organizza, in concomitanza con il Forum biennale Telecontrollo 
Reti di Pubblica Utilità, che si  terrà a Verona il 24 e 25 ottobre 2017, la sesta edizione dell’“ANIE 
Automazione Award" per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica nell'ambito dell'automazione 
delle reti distributive di pubblica utilità e settori affini.  

 

2 PREMIAZIONE 

Il Premio consisterà nell'assegnazione di tre significativi riconoscimenti ad altrettanti Relatori, prescelti ad 
insindacabile giudizio della Giuria preposta, fra coloro che avranno realizzato la migliore relazione per le 
seguenti categorie: 

INDUSTRIA 

La quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0) sta influenzando e caratterizzando anche il contesto 
industriale dell’automazione e del telecontrollo. La proliferazione dei dati e l’alto livello di connettività tra 
cose, persone e servizi, determinano una crescita esponenziale delle tecnologie di monitoraggio e controllo, 
che diventano fondamentali per la realizzazione del concetto di fabbrica del futuro.  

RETI 

Le reti di pubblica utilità - acqua, gas ed elettrica - malgrado il buon livello di automazione e telecontrollo di 
cui dispongono sono vincolate ad una evoluzione guidata dalla digitalizzazione. In questo contesto gli spunti 
sono legati soprattutto al miglior utilizzo delle risorse, siano esse idriche o energetiche, al concetto di 
generazione distribuita e quindi all’integrazione delle fonti rinnovabili, oltre che ad illustrare i vantaggi per 
le Utility legati alla digitalizzazione dei processi. 

CITTA’ 

In quest’area il filo conduttore è l’approccio “intelligente” alla città con l’impiego delle moderne tecnologie 
dell’Internet of Things. Importante è anche il tema della potenzialità di ammodernamento del parco 
immobiliare della Pubblica Amministrazione.  

 

Tra tutte le memorie presentate sarà poi scelta dalla Giuria la miglior relazione del Forum Telecontrollo 
2017.  

 

 

REGOLAMENTO VI EDIZIONE “ANIE Automazione Award” 



 
 

 

L’assegnazione dei Premi verrà preceduta da una selezione di cui al successivo punto 5. Il riconoscimento 
sarà costituito dal rilascio di  una targa-ricordo dell’avvenimento.  

 

3 GIURIA 

Gli Award saranno attribuiti da una Giuria composta da personalità di comprovata esperienza e conoscenza 
del settore. 

 

4 CRITERI DI SELEZIONE  

La Giuria effettuerà la selezione sulla base dei seguenti criteri: 

ORIGINALITA'  Aspetti innovativi sia delle tecnologie presentate sia dei campi applicativi.  

IMPATTO AMBIENTALE - SOCIALE – ECONOMICO Efficienza della soluzione presentata e ricadute positive 
sull’ambiente e sulla vita delle persone. 

RIGORE TECNOLOGICO Chiarezza dei principi, validità delle teorie e dei principali aspetti tecnici ed 
applicativi.  

 
5 AMMISSIONE 

Gli elaborati ammessi alla selezione per il Premio saranno tutti quelli che il Comitato Tecnico del Forum 
ammetterà come presentazioni nelle singole sessioni tematiche previste. 

 

6 ASSEGNAZIONE 

I premi verranno assegnati durante la Cena di Gala che si svolgerà la sera del 24 ottobre 2017 nel Porticato 
del Palazzo della Gran Guardia a Verona.  

 


