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SEMINARI ON LINE DI ORIENTAMENTO 

 
Sistemi domotici e IoT 
Mercoledì 1 aprile 2020 ▪ 15:00-16:00 
Ing. Gianpaolo Monti ▪ BTicino SpA 
 
Entreremo nel mondo della casa intelligente e ci saranno presentate le 
soluzioni tecnologiche per rendere smart la sicurezza, il comfort e il 
risparmio energetico delle abitazioni: 

 la domotica, che comprende i sistemi che permettono di migliorare la vita in casa attraverso funzionalità 
integrate nell'impianto elettrico e gestibili da una sola app o da un unico display touch screen; 

 l’IoT, che indica i prodotti che usano la connessione internet e lo smartphone per offrire nuove funzioni 
anche a prodotti tradizionali, trasformandoli in oggetti intelligenti e indipendenti, connessi al wifi di casa 
e controllabili attraverso app dedicate. 

 
 
Controllo remoto dell’efficienza energetica degli impianti 
Giovedì 2 aprile 2020 ▪ 15:00-16:00 
Ing. Luigi Borghi ▪ Didelme Sistemi srl 
 
 
Verranno presentati sistemi integrati hardware e software finalizzati al 
controllo e al miglioramento dell’efficienza aziendale in tema di gestione 

dell’energia. Potremo sperimentare l’impiego di soluzioni software innovative per aumentare l’efficienza 
dell’uso dei vettori energetici (elettricità, acqua, gas, aria compressa, vapore, ecc.) attraverso il monitoraggio 
in tempo reale e l’uso di strumenti flessibili ed intelligenti per l’analisi dei dati di consumo energetico. 
 
 

Nuove professioni e nuove tecnologie per l’edilizia 
sostenibile 
Lunedì 6 aprile 2020 ▪ 15:00-16:00 
Dr. Juri Franzosi ▪ Direttore ANCE Varese 
Arch. Sergio Sabbadini ▪ Politecnico di Milano 
 

 
Franzosi illustrerà le dinamiche attuali del settore dell’edilizia e la richiesta di nuove competenze per i tecnici 
del futuro, fornendo una panoramica per orientare le scelte professionali. 
Sabbadini, architetto esperto di bioedilizia, presenterà le caratteristiche e le applicazioni dei materiali naturali 
quali la calce, la terra cruda, la canapa e la paglia di riso, nel rispetto della sostenibilità ambientale e per la 
promozione del risparmio energetico. 
 
 
Per iscriverti e ricevere news: 
https://forms.gle/j2oky6ozWuStM2Sn9 


