WEBINAR CEI

Evento realizzato con il contributo
incondizionato di:

WEBINAR CEI

PRESENTAZIONE

L’EVOLUZIONE DELLA DOMOTICA: GLI IMPIANTI SMART E IL LORO
RAPPORTO CON IL CAP. 37 E LA PARTE 8 DELLA NORMA CEI 64-8

STREAMING
(modalità convegno)

lunedì

27

GIUGNO

ore 14.00 - 17.45

COME ISCRIVERSI
La partecipazione è gratuita con iscrizione
obbligatoria. È possibile iscriversi online su
myeventi.ceinorme.it fino ad esaurimento
dei posti disponibili. A seguito dell’iscrizione,
l’utente riceverà una mail con il link per
accedere alla pagina dell’evento.

COME PARTECIPARE
I webinar si svolgeranno sulla piattaforma
Zoom. Il link per collegarsi sarà disponibile
il giorno dell’evento nella pagina dedicata
sulla piattaforma CEI

CONTATTI
02 21006.225
relazioniesterne7@ceinorme.it

PROGRAMMA

DIRETTA

Il webinar tratta l’implementazione dell’automazione negli impianti residenziali e il
contesto della normativa per l’efficientamento dell’energia che ricade nell’ambito installativo
della Norma CEI 64-8 VIII edizione.
Nella seconda relazione verrà considerata l’analisi delle problematiche installative, della
programmazione, dei costi e delle soluzioni che richiede un impianto elettrico “smart”
rispetto ad un impianto elettrico tradizionale.
Nella terza relazione esamineremo la domotica che è presente da ormai un ventennio sul
mercato italiano, all’inizio concepita come un complemento di impianto, poi divenuta un
arricchimento funzionale dell’impianto di casa e di edificio. Questi sistemi, opportunamente
concepiti, consentono inoltre di gestire in modo efficace le sorgenti energetiche e i carichi
con l’obbiettivo di ridurre i consumi energetici.
14:00
Collegamento dei partecipanti e saluto di benvenuto
14:15
Le novità della nuova CEI 64-8 (2021) dedicate agli impianti in
ambiente residenziale
Ing. Carmine Battipaglia Presidente CT 64 CEI
15:15
Break
15:30
L’impianto elettrico Smart: descrizione, funzionalità e benefici
Per. Ind. Dario Necchi Responsabile formazione tecnico-commerciale Bticino
16.30
Dalle dotazioni domotiche all’impianto smart quanto i sistemi di
automazione contribuiscono all’efficienza energetica?
Ing. Gianpaolo Monti Responsabile progettazione soluzioni integrate e
formazione tecnica Bticino
17:30
Dibattito con D&R
17:45
Conclusione dei lavori
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