SOLUZIONI DI BUILDING
AUTOMA
AUTOMATION
TION NEL
CONTESTO
DELL’IMPRESA 4.0
Ai sensi dell’art.7, comma 3 del DPR
137/2012 e del Regolamento per la
Formazione Continua dei Periti
Industriali e Periti Industriali
Laureati,
Laureati, la partecipazione all’evento
consentirà
l’acquisizione di n. 3 CFP

Organizza il SEMINARIO:

La norma EN 15232:
novità, applicazioni
pratiche e obblighi.
Impresa 4.0, opportunità per professionisti,
progettisti ed imprenditori
imprenditori, casi pratici su edifici
nuovi e su riqualificazioni

Il seminario si terrà presso
presso:
il Collegio dei
ei Periti Industriali di Belluno
Giovedì 17 Maggio 20188
Piazza dei Martiri 34, Belluno 32100

h 14.30 Registrazione dei partecipanti
h 15 Saluti e introduzione a
Schneider Electric
h 15.15
15. Le normative del
della
la Building
Automation, EN 16484 EN 15232 e loro
applicazioni. Esempi pratici per gli impianti
elettrici e meccanici.
h 16.30 Coffee break
h 16.45 “Impresa 4.0” Regole per progettare
ed eseguire lavori in rispetto al decreto
decreto.
h 17.30
17
Esempi di Sistemi di Supervisione
Integrati per residenziale, terziario e
ospedaliero.
ospedaliero Soluzioni Tecniche per
adeguarsi
deguarsi all’ ”Impresa 4.0”
4.0”.

Il seminario ha lo scopo di informare gli
operatori sulle novità introdotte dall’ultima
edizione della norma UNI EN 15232.
Seguirà una panoramica delle
del
possibili
applicazioni dei sistemi di Home e Building
Automation, finalizzate al miglioramento
dell’efficienza energetica degli edifici con
approfondimento relativo alle applicazioni,
dove sono più significativi gli aspetti di
Efficienza Energetica.
Si tratterà
ratterà poi il tema dell’Impresa 4.0, nei
suoi concetti generali e nelle linee guida da
adottare per l’ottenere l’iperammortamento
(250%).
Al termine del dibattito verrà consegnata
una guida pratica all’utilizzo della norma.
.

h 18 Domande e chiusura lavori
h 18.15 Buffet con aperitivo

IN COLLABORAZIONE CON

IN COLLABORAZIONE CON

Schneider Electric

PARTECIPANTE
Titolo(Per. Ind./Geom./Arch./Ing./Altro)__
Cognome_

Iscritto all'Albo della prov. di

__Nome_

Tel. Uff._

Fax_

Cell.__

e-mail__
- l’eventuale partecipazione di persona diversamente abile deve, ai sensi dell’art.20 Legge n.104/1992, dovrà essere
tempestivamente segnalata al fine di provvedere all’individuazione di una struttura idonea

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che le informazioni
contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non
possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare
immediatamente: bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

FIRMA
Data,___

___

_______________________

DA INVIARE A: bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

