
presentano il convegno

Domotica, building automation e IoT: 
casi pratici e applicazioni di successo

Obiettivi formativi

Programma

14.45 – 15.00 Registrazione dei partecipanti

15.00 – 15.15 Introduzione del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna Dott. Ing. Andrea Gnudi

Introduzione e presentazione delle Commissione
Dott. Ing. Lorenzo Longhi, Consigliere Referente Commissione Facility&Property Management
Dott. Ing. Vincenzo Tizzani, Consigliere Referente Commissione Ingegneri dell’Informazione
Dott. Ing. Elisabetta Bracci, Coordinatrice Commissione Facility&Property Management

15.15 – 15.45 Oltre la domotica: S.E.A. House, premio efficienza energetica KNX Italia 2017
Dott. Ing. Alessio Vannuzzi - Coordinatore Nazionale KNX Professionals e CEO iTEDO Srl

15.45 – 16.15 Dal residenziale al terziario: Nuova sede Synapsis s.r.l., premio KNX Italia 2017
Dott. Ing. Roberto Cornero, CEO SYNAPSIS srl

16.15 – 16.45 Come realizzare un edificio cognitivo con sensori wireless ed Energy Harvesting
Markus Florian, Sales Director Central Europe at EnOcean

16.45 – 17.15 Smart Lighting: luce connessa oltre l'illuminazione
Dott.Stefano Bergamino, End-User Marketing Manager at Philips Lightin

17.15 – 17.45 La quarta rivoluzione industriale: il valore della conoscenza e del metodo di progetto
Dott. Ing. Roberto Gallerani, IT services and business consultant
Dott. Ing. Massimo Labbrozzi, Progettista – Direttore Operativo di Intella

17.45 – 18.15 Tavola Rotonda tra i partecipanti

18.15 Conclusione e Compilazione della scheda di valutazione, obbligatoria ai fini del rilascio dei CFP

Modera l’incontro: Dott.Ing. Elisabetta Bracci, Coordinatrice Commissione Facility&Property

Iscrizione online obbligatoria al sito www.iscrizioneformazione.it In caso di impossibilità a partecipare, è obbligatorio 
cancellarsi almeno due giorni prima dell’evento, in modo da consentire la partecipazione ad eventuali colleghi interessati. 

Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario partecipare all’intero evento; chi dovesse arrivare a evento iniziato o 
uscire prima del termine non potrà ottenere il riconoscimento dei crediti indicati. L’organizzazione si riserva di apportare 

variazioni su argomenti, sede e docenze

Il convegno offre casi pratici che diano spunti concreti e che presentino varie modalità di applicazione delle
tecnologie di integrazione ad oggi disponibili su mercato. Al fine di offrire una panoramica completa, verranno
analizzati casi di applicazioni in vari ambiti, sia residenziali che industriali, che si basano su protocolli differenti di
gestione delle informazioni e che offrono spunti per le analisi di costi / benefici delle tecnologie utilizzate.

Commissione 

Ingegneri 

dell’Informazione

Presso BolognaFiere, Piazza della Costituzione (Bologna)  – Padiglione 19  Sala Plenaria

Venerdì 30 Novembre 2018, ore 15.00 - 18.15

L’evento si terrà all’interno della fiera Illuminotronica – Integration Technology Expo 

La partecipazione al convegno darà diritto a 3 crediti formativi (CFP) - Il convegno è GRATUITO 
L’accesso alla Fiera Illuminotronica è GRATUITO previa registrazione a questo LINK

https://illuminotronica.it/registrazione/

