
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, a titolo gratuito, avrà la durata di 4 ore e ricono-
scerà 4 CFP. Si terrà Asti il giorno venerdì 20 Marzo 2020 dal-
le ore 14:30 alle 18:30 presso l’Ordine Architetti P.P.C. di Asti, 
Piazzale Goria 1. Seguirà un aperitivo a buffet.



Durante il convegno verranno effettuate riprese audio/video e scattate fotografie che potran-
no riprendere uno o più partecipanti. Compilando il form di iscrizione online si dichiara la 
propria maggiore età e si autorizza H.B.A.TECHNOLOGY SrL a utilizzare immagini e riprese au-
dio/video per i fini pubblicitari nel rispetto delle leggi sulla privacy (art. 13 del D.Lgs 196/2003 
e del regolamento 679/2016).

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 

Fine lavori                                                                            
Relatore: Arch. Luca Ottaviani

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

Discussione in aula                                                                       
Relatore e moderatore: Marco di Franco 

Ing. Alessio Vannuzzi premio KNX Italia 2017 per la 
categoria efficienza energetica, formatore KNX Italia, 
Ingegnere capo per DIMOR.I.A. - Home from Future

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 14.15 Check in 

Presentazione del seminario a cura dell’Arch. Luca 
Ottaviani Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Asti 
e referente per il Consiglio nella Commissione Sicurezza 
dell’Ordine degli Architetti di Asti

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