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       Seminario 
 

La domotica può svolgere un importante ruolo 
nella riduzione del fabbisogno energetico degli 
edifici attraverso, ad esempio, il controllo e la 
gestione degli impianti tecnici (HVAC, 
Illuminazione, …). 
Il seminario si propone di inquadrare con un taglio 
molto operativo il tema della domotica nel più 
ampio contesto del risparmio energetico degli 
edifici, illustrando l'interazione dei singoli 
componenti del sistema edificio-impianto. 
Sarà presentato, in particolare, il quadro normativo 
relativo alla progettazione ed installazione degli 
impianti domotici fornendo ampi riferimenti alla 
predisposizione, alla consistenza impiantistica e 
alla coesistenza con altri impianti anche in 
relazione alle più recenti novità introdotte dalla 
Variante 3 della 64-8. 
Sarà presentata inoltre la nuova Guida CEI 205-18 
che analizza i requisiti e la logica di funzionamento 
di una serie di funzioni di controllo automatico e di 
gestione degli impianti tecnici degli edifici, con 
particolare attenzione alla stima della riduzione del 
fabbisogno energetico di un edificio derivante 
dall’adozione di funzioni di automazione, così 
come definito dalla Norma EN 15232. 
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15.15  
Registrazione partecipanti 
 
15.30 
Saluto Presidente Periti Ind. Prov. Di Bergamo Per. Ind. Ezio 
Carissoni 
 
15.35   
Ing. Franco Bua 
Domotica: Norme tecniche applicabili. 
 
17.00 
Coffee  break 
 
17.15 
 Ing. Massimo Perotto 
Domotica: requisiti, metodi e classificazione secondo guida CEI 
205-18. 
 
19.15  
Chiusura lavori 
 
R E L A T O R I  
 

• Ing. Franco Bua, Segretario tecnico CEI 
• Ing. Massimo Perotto Resp. Form. Vimar Spa 

 
In collaborazione con CEI e con il patrocinio di: 

 
 

     

 

Spedire le adesioni entro il giorno 24 marzo al fax N° 

0424-488667 o via mail: sheila.nertempi@vimar.it 

 La partecipazione all’incontro tecnico è gratuita. 

A tutti i partecipanti verrà consegnato del 

materiale informativo.  

 

“Risparmio 
energetico: 
opportunità e 
strumenti offerti 
dalla domotica” 
Guida CEI 205-18 e nuova 
variante V3 della 64-8 

Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Bergamo 


