
PR
O

G
RA

M
M

A

COME ISCRIVERSI 
E PARTECIPARE

La partecipazione è gratuita con iscrizione 
obbligatoria 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.

L’evento si terrà esclusivamente in presenza.

Questo seminario fa parte del sistema di Formazione 
Continua dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

14:00   Registrazione partecipanti

14:20
Welcome e presentazione del seminario
Ing. Daniele Pennati CEI CT 64, CT 205 e UNI CT 033
Marketing Manager Siemens

14:30
L’edificio diventa Prosumer - Impianti elettrici a bassa tensione di utenti attivi 
- CEI 64-8/8-2
Prof. Angelo Baggini Università degli Studi di Bergamo

15:10
L’evoluzione dei sistemi di building automation -BACS- degli Smart Buildings
Sig. Daniele Parrino Product & Solutions Manager Sistemi BACS - Siemens

15:40
Il BIM impiantistico giorno per giorno: come cambia il processo di 
realizzazione degli impianti negli edifici
Arch. Matteo Gobbi BIM Manager Studio Ariatta Ingegneria Dei Sistemi

16:10   Coffee break

16:30
Soluzioni IoT e le piattaforme digitali cloud-based per la gestione degli edifici
Ing. Domenico Falbo Technical Director - Smart Building Solutions Region 
Europe Siemens

17:00
Servizi digitali data-driven per la gestione dell’edificio nell’intero ciclo di vita
Ing. Paolo Umiltà Service Portfolio Manager – Siemens
Ing. Francesco Falcone Service & Solutions Engineer – Siemens

17:50
Dibattito e conclusione dei lavori

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

L’infrastruttura tecnologica, le funzionalità impiantistiche e i nuovi servizi digitali degli 
edifici sono in costante e rapida evoluzione sia per lo sviluppo di nuove tecnologie legate 
alla digitalizzazione, sia come conseguenza delle Direttive europee rivolte alla riduzione 
dei consumi energetici, all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e alla digitalizzazione del 
settore delle costruzioni. 
Gli edifici diventano Prosumer in un contesto energetico dove i sistemi di produzione sono 
sempre più decarbonizzati, distribuiti, e digitali. 
Gli edifici diventano Smart e sempre più interconnessi, BIoT. 
I sistemi di building automation, in costante evoluzione, e l’Internet of Things costituiscono 
gli elementi abilitanti delle soluzioni digitali per la gestione operativa degli edifici, progettati 
con il metodo BIM. Grazie all’analisi dei dati degli edifici interconnessi su piattaforme cloud 
è possibile realizzare applicazioni e servizi digitali che consentono di garantire per l’intero 
ciclo di vita le massime prestazioni in termini di efficienza energetica, comfort, sicurezza e 
profittabilità.
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SEMINARIO CEI
SMART BUILDINGS – DIGITALIZZAZIONE E TRANSIZIONE ENERGETICA  

COME CAMBIA LA PROGETTAZIONE DEGLI EDIFICI 

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con 
delibera del CNI in data 10/10/2022.

MILANO
SEMINARIO CEI

giovedì

10
NOVEMBRE
ore 14:00 - 18:00
CASA SIEMENS

Via Werner von Siemens, 1

CREDITI FORMATIVI

3 CFP PER INGEGNERI

3 CFP PER PERITI

CONTATTI
02 21006.226

relazioniesterne6@ceinorme.it


