Domotica e integrazione: prospettive
attuali e future
Sicurezza, fruibilità e comfort legati alla domotica

Attestato rilasciato: attestato di partecipazione
Obiettivi:
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino in collaborazione con Forte Chance
Piemonte organizza il seguente convegno riconoscendo 3 CFP a tutti gli ingegneri
iscritti ad un ordine territoriale.
Il seminario tecnico è organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali laureati di Torino, Asti e Alessandria in cooperazione con Forte Chance
Piemonte. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 137/2012 e del Regolamento per la
Formazione Continua dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, la
partecipazione all'evento consentirà l'acquisizione di 3 CFP.
L'iniziativa, prima di una serie di serate tematiche, vuole essere un momento di incontro ove il
pubblico può interagire con i relatori al fine di acquisire nuove competenze e portare alla luce le
proprie problematiche riscontrate nella quotidianità.
Il seminario tecnico, svolto in collaborazione con l'azienda COMELIT S.p.a., vuole approfondire la
tematica dell'integrazione tra gli impianti tecnologici all'interno degli edifici.
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Si parlerà approfonditamente degli aspetti legati alla domotica, alle norme CEI che
approfondiscono tale aspetto e delle prospettive attuali e future di chi si occupa di integrazione
di sistema.
Si approfondiranno inoltre le tematiche legate alla sicurezza, alle dotazioni degli impianti, alla
scalabilità e alla interoperabilità fra le diverse tecnologie.
Scarica la locandina del seminario

Programma didattico
Programma della serata:
17:30 Apertura dei lavori di segreteria e registrazione partecipanti
18:00 - 18: 15 Dott. Carlo Formento (presidente AEIT sezione Piemonte e Valle
d'Aosta) - Ing. Elena Carolei (presidente Forte Chance Piemonte)
●

Saluti introduttivi

18:15 - 19: 15 Dott. Ing. Pietro Umberto Cadili Rispi (Forte Chance Piemonte - KNX
Partner)
●
●
●

Norma CEI 64/8 Cap.37 "Ambiti residenziali prestazioni dell'impianto elettrico"
Domotica proprietaria e Domotica standard
Vantaggi nell'utilizzo della domotica: sicurezza, scalabilità, fruibilità

19:15 - 20:00 Per. Ind. Massimo Bossi (Comelit S.p.a)
●
●

Profilo aziendale di Comelit S.p.a.
Domotica proprietaria: caratteristiche, struttura di una linea, programmazione dei dispositivi

20:00 - 20:15 Break - Apericena gratuita per i partecipanti
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20:15 - 21:40 Per. Ind. Massimo Bossi (Comelit S.p.a)
●
●
●

Impianti di video sorveglianza
Impianti di videocitofonia
Integrazione fra i vari impianti tecnologici e la domotica con analisi di casi studio

21:40 - 22:00 Quesiti e risposte in sala

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto: Diploma di maturità o laurea tecnica
Modalità di accesso: in ordine di arrivo
Limite posti: 50

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: 18:00 - 22:00
Ore totali del corso: 4
Ore stage: 0
Inizio corso: 27/02/2018
Fine iscrizione: 27/02/2018
Sede: Forte Chance - Erica
Costo: € 15,00 (IVA inclusa)
Stato: A pagamento
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