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84123 - Salerno
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SEMINARIO TECNICO

Sicurezza, Comfort

e Risparmio Energetico:

le opportunità della Domotica

SEMINARIO TECNICO
Sicurezza, Comfort e Risparmio Energetico:

le opportunità della Domotica

16 aprile 2009 ore 16.45
Sala Convegni “De Angelis”

Le schede di iscrizione al Corso, per motivi di coordinamento ed 
organizzazione, devono essere trasmesse unicamente alla segreteria 
organizzativa dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno, Trav. S. Marano, 
15 - 84123 Salerno - Tel. 089.224955 - fax 089.241988 e-mail 
segreteria@ordineingsa.it

SCHEDA DI ADESIONE

ORGANIZZAZIONE

Commissione Impianti Elettrici ed Elettronici
Ordine degli Ingegneri Provincia di Salerno



PRESENTAZIONE

I temi dell’efficienza e del risparmio energetico 
rappresentano oggi il principale propulsore di idee per 
orientare lo sviluppo tecnologico; in tale contesto il 
progresso continuo della domotica è destinato ad offrire 
un contributo decisivo.

Principale compito della domotica è lo studio delle 
tecnologie atte a migliorare la qualità della vita negli 
ambienti confinati, principalmente sotto il profilo della 
sicurezza e del comfort; in questa ottica, come è agevole 
comprendere, l’ottimizzazione delle prestazioni ha un 
riscontro immediato sul piano del contenimento dei 
consumi energetici e, di rimando, della tutela ambientale.

L’edificio intelligente consente la gestione coordinata, 
integrata e computerizzata degli impianti tecnologici 
(climatizzazione, distribuzione acqua, gas ed energia, 
impianti di sicurezza) e delle reti informatiche e di 
comunicazione; ciò allo scopo di migliorare la flessibilità 
di gestione e la qualità dell’abitare e del lavorare, nonché 
di garantire un controllo ed un monitoraggio migliore 
e più efficace ai fini della sicurezza.

Nonostante questa tecnologia sia già matura, il mercato 
impiantistico italiano sembra frenato da fattori intrinseci: 
una struttura distributiva eccessivamente frazionata; una 
non adeguata modalità di comunicazione verso il largo 
pubblico; infine una non completa conoscenza degli 
aspetti tecnici da parte degli operatori.

La tendenza, tuttavia, è quella di una crescente 
consapevolezza rispetto al valore delle integrazioni 
impiantistiche e funzionali e dei benefici che la domotica 
è in grado di fornire in termini di sicurezza, comfort e 
risparmio energetico.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
intende, con questa iniziativa, fornire agli operatori del 
settore, oltre che alla pubblica opinione, una significativa 
occasione di approfondimento sui principali aspetti della 
tecnologia domotica e delle sue applicazioni.

PROGRAMMA

Saluti 
ing. Armando Zambrano
Presidente Ordine Ingegneri Salerno

Relazione Introduttiva
ing. Antonio Masturzo
Segretario Ordine Ingegneri Salerno

Interventi

Standard KNX ed evoluzione impiantistica:
vantaggi dei sistemi a BUS

ing. Giovanni De Rosa 
Esperto di Automazione

Domotica e risparmio energetico: EN 15232
ing. Francesco de Martino
Libero professionista

Coffee Break

Le funzioni domotiche e le soluzioni Gewiss
ing. Nicola Perico
Gewiss

Casi reali di domotica applicata
ing. Aristide Percuoco
Gewiss

Dibattito

Moderatore

ing. Mariano Acone
Commissione Impianti Elettrici ed Elettronici

Presidente
Ordine Ingegneri Salerno

ing. Armando Zambrano



Sicurezza, Comfort e Risparmio Energetico:
le opportunità della Domotica

Sala Convegni “De Angelis”
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

Corso Vittorio Emanuele, Trav. Marano, 15 - 84123 - Salerno

IN COLLABORAZIONE

16 aprile 2009 - ore 16.45

SEMINARIO TECNICO

PROGRAMMA

Saluti 
ing. Armando Zambrano - Presidente Ordine Ingegneri Salerno

Relazione Introduttiva
ing. Antonio Masturzo - Segretario Ordine Ingegneri Salerno

Interventi

Standard KNX ed evoluzione impiantistica: vantaggi dei sistemi a BUS
ing. Giovanni De Rosa  - Esperto di Automazione

Domotica e risparmio energetico: EN 15232
ing. Francesco de Martino - Libero professionista

Coffee Break

Le funzioni domotiche e le soluzioni Gewiss
ing. Nicola Perico - Gewiss

Casi reali di domotica applicata
ing. Aristide Percuoco - Gewiss

Dibattito

Moderatore

ing. Mariano Acone - Commissione Impianti Elettrici ed Elettronici


