
 

Il seminario si terrà: 

 

Mercoledì 21 maggio, ore 14:30 

Sede Aula Magna I.T.I.S. Forlì, 

Viale della Libertà 14, 47122 Forlì 

 

 
 

La partecipazione è gratuita. 

L’incontro darà diritto 

all’acquisizione di numero 3 Crediti 

Formativi secondo i disposti del 

nuovo regolamento della formazione 

continua. 

Soluzioni di Home-Building 

Automation e sistemi di 

monitoraggio per 

l’efficienza energetica 

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Forlì-

Cesena, l’Associazione “Marconi-Pascal” A.M.P dei 

Periti Industriali, il Collegio dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati di Forlì-Cesena, in 

collaborazione con Schneider Electric SpA, 

 

Organizzano il SEMINARIO: 

Ordine degli 

Ingegneri FC 

ORDINE degli INGEGNERI 

della Provincia di FORLI’-CESENA 

Codice fiscale 

Numero di iscrizione all’ albo 



Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti 

 
Ore 14.45 Saluti da parte dei presidenti 

dell’Ordine degli Ingegneri di Forlì e Cesena del 

Collegio dei Per.Ind. e Per Ind. Laureati di Forlì e 

Cesena 

 
Ore 15.00 Avvio Lavori 

Introduzione 

Il Contesto Energetico 

 
Ore 15.30  Applicazioni di Efficienza energetica nella 

Home e nella Building Automation 

Alcuni dati sui consumi di energia 

 
16.30 Coffé break 

 
16.45 Il trend di mercato 

Evoluzioni impiantistiche 

La EN15232 e le sue applicazioni 

 
Ore 17.45 Monitoraggio e Analisi dei Consumi 

La rete di monitoraggio 

Analisi dei dati 

 
Ore 18.30 Esempi di applicazioni 

Soluzioni Tecniche 

Ritorno degli investimenti 

 
Ore 19.00 Domande e chiusura lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per una migliore organizzazione voglia gentilmente 

confermare la s u a partecipazione, inviando il 

presente modulo compilato in ogni sua parte, alla 

segreteria dei Periti Industriali di Forlì- Cesena al 

numero : 

Tel.  0543-33713 
Fax: 0543 376154 

mail: segreteria@periti-industriali-forli-cesena.it 
oppure all’ AMP Associazione Marconi Pascal, 

mail: segreteria@marconipascal.it 

E’ possibile iscriversi ON-LINE dal sito internet del 

collegio dei Periti Industriali all’indirizzo 

www.periti-industriali-forlì-cesena.it  nella sezione 

del menù “Bacheca corsi”. 

 

L’iscrizione è obbligatoria e l’adesione dovrà 

essere comunicata entro il 19 maggio 2014. 

 

Il seminario ha lo scopo di informare gli operatori del 

settore sulle possibili applicazioni dei sistemi di Home 

e Building Automation, finalizzate al miglioramento 

dell’efficienza energetica degli edifici. 

Si avvieranno i lavori proponendo una breve 

introduzione sul dilemma energetico, sui trend relativi ai 

consumi ed ai costi energetici per inquadrare il perchè 

del bisogno di efficienza energetica. 

A seguire verrà fatto un focus sui sistemi di Home e 

Building Automation che verranno presentati in 

funzione delle tipologie di edificio e degli ambienti 

interni da controllare, con approfondimento relativo alle 

applicazioni, dove sono più significativi gli aspetti di 

Efficienza Energetica. 

Successivamente verranno illustrate le novità introdotte 

dall’ultima edizione della norma UNI EN 15232. 

Si tratterà poi il tema del circolo virtuoso dell’efficienza 

energetica con alcuni cenni sui sistemi intelligenti di 

monitoraggio e misura energetica e sull’analisi dei dati. 

Verrà presentato un sistema Smart di monitoraggio dei 

consumi attraverso un quadro elettrico dimostrativo. 

In fine verranno presentati alcuni esempi pratici di 

impianti dove si potranno valutare le soluzioni dal punto 

di vista tecnico e i tempi di rientro degli investimenti. 
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