
La smart building negli 
edifici ad alta sostenibilità 
ed efficienza energetica
Analisi progettuale ed obblighi 
di Legge per gli Architetti

Introduzione

IN COLLABORAZIONE
CON

La Smart-Building è un elemento imprescindibile del proget-
to edilizio ad alta sostenibilità ambientale ed efficienza ener-
getica. Nel corso del seminario verrà illustrato l’apporto della 
building automation in tale ambito seguendo una panorami-
ca che spazierà dalla fase di progettazione fino alla realizza-
zione passando attraverso gli obblighi di Legge fondamentali 
per gli Architetti. Il seminario, in versione webinar, avrà la du-
rata di 4 ore e riconoscerà 4 CFP. 
Il seminario è aperto a tutti gli Ordini degli Architetti del terri-
torio nazionale. Si terrà il giorno giovedì 18 giugno 2020 dalle 
ore 14:00 alle 18:00. In caso di overbooking il sistema riman-
derà ad altre due date previste ossia giovedì 25 giugno e gio-
vedì 2 luglio stesso orario.



www.dimoria.itinfo@dimoria.it

Alessio Piamonti - Progettista e formatore, membro del 
CEI, progettista capo tecnico per DIMOR.I.A. -  Home from 
Future

Illustrazione e analisi di un caso studio in retrofit 
a cura di Marco Di Franco e Alessio Vannuzzi 

Risposta a due domande selezionate e PAUSA CAFFÈ

Risposta a due domande selezionate e PAUSA CAFFÈ

Fine lavori

I fondamentali adempimenti previsti dal DPR 380/01 
con focus agli obblighi e adempimenti normativi 
progettuali: l’infrastrutturazione digitale degli 
edifici; il progetto elettrico con obbligo di firma del 
professionista abilitato; gli impianti di produzione da 
fonti energetiche rinnovabili; la predisposizione punti 
di ricarica auto elettriche

Ing. Alessio Vannuzzi premio KNX Italia 2017 per la 
categoria efficienza energetica, Coordinatore Professionals 
KNX Italia, Membro CEI del Comitato 205 - Sistemi bus               
Ingegnere capo per DIMOR.I.A. - Home from Future

Risposta a due domande selezionate tra quelle 
proposte (per tutte le altre risposte i partecipanti 
riceveranno un documento redatto dal Team DIMORI.A. 
nei giorni successivi il corso) e PAUSA CAFFÈ

Presentazione e analisi delle principali automazioni 
fondamentali negli edifici ad alta efficienza 
energetica: il contributo delle automazioni per 
l’ottenimento delle certificazioni di sostenibilità degli 
edifici (LEED, WELL, ecc...); le conseguenze del D.R.M. 
26/06/2015 ed i sistemi BACS; analisi della direttiva 
Europea sulle prestazioni energetiche degli edifici

Programma

Si consiglia di effettuare l’accesso almeno 10 minuti 
prima dato il numero di connessioni previste.

14.00

14.10

Presentazione del seminario a cura dell’Arch. Luca 
Ottaviani Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Asti  
e libero professionista

Introduzione al tema a cura di Marco Di Franco 
Ideatore del brand DimorI.A. Home from Future

15.30

14.30

16.15

17.00

16.00

16.45

18.00


