
L’EVOLUZIONE
DELL’IMPIANTO ELETTRICO
data
21 giugno 2017

ora
17:00 - 20:30

sede
Palazzo della Cultura 
Tecniche Nuove,
Via Eritrea 21, Milano

dalle 20:30
Festa sulla terrazza 
panoramica del Palazzo
della Cultura

crediti formativi
Ingegneri - 4 CFP
A questo incontro tecnico 
il Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri attribuisce n. 4 CFP
Periti Industriali - 3 CFP
Ai periti industriali iscritti 
all’Albo professionale la 
partecipazione all’incontro 
tecnico dà diritto a 3 crediti 
formativi professionali

INCONTRO TECNICO
dall’integrazione dei sistemi nuove opportunità per i professionisti del settore elettrico

anni

Negli ultimi 30 anni gli impianti elettrici hanno subito 
una vera e propria rivoluzione. Se un tempo all’impianto 
elettrico si richiedeva di garantire la sicurezza degli 
utenti, ad esso oggi vengono sottoposte richieste 
molto più sofisticate, mettendo in primo piano le 
esigenze di comfort e risparmio energetico. Tutto 
ciò ha dato vita a nuove figure professionali, come 
il system integrator e l’energy manager, che hanno 
via via affiancato quella tradizionale del progettista di 
impianti elettrici supportandolo e affiancandolo nelle 
scelte progettuali.

La rivista L’Impianto Elettrico, sempre attenta alle 
evoluzioni tecnologiche e normative, in occasione 
del suo 30° anno di pubblicazione, organizzerà 
il 21 giugno 2017 un convegno, al quale saranno 
chiamati a intervenire autorevoli esponenti del mondo 
elettrico, che rappresenterà l’ideale occasione di 
confronto e riflessione sui cambiamenti in atto tra tutti 
gli attori del settore.



SPONSOR

IN COLLABORAZIONE CON

LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO È GRATUITA
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI 

È RICHIESTA LA PRE-ISCRIZIONE ON-LINE

per informazioni:
eventi@tecnichenuove.com

PROGRAMMA

17:00 Registrazione partecipanti

17:30
Apertura dei lavori
Ivo Alfonso Nardella
Direttore generale Gruppo Tecniche Nuove

17:40

Gli strumenti per l’aggiornamento dei professionisti del settore
per realizzare impianti tecnologicamente evoluti
Domenico Trisciuoglio
Direttore tecnico della rivista “L’impianto elettrico”

18:00

Il fondamentale contributo della normativa tecnica per la corretta 
progettazione degli impianti elettrici
Ivano Visintainer
Responsabile delle Attività Normative CEI

18:20

Home & building automation e gestione integrata degli impianti 
all’interno degli edifici
Daniele Pennati
Membro del comitato direttivo ANIE CSI Associazione Componenti 
e Sistemi per Impianti

18:40

La progettazione integrata e i sistemi di gestione “intelligente” 
degli edifici per ridurre in modo incisivo i consumi d’energia
Massimo Valerii
Presidente di KNX Italia

19:00

La necessità di formazione e crescita professionale di progettisti
e tecnici per  realizzare impianti sicuri ed efficienti
Roberto Ponzini
Presidente del Collegio dei Periti di Milano e Lodi
Claudio Manfredini
Segretario del Collegio dei Periti di Milano e Lodi

19:40

L’importante ruolo delle fonti rinnovabili negli smart-building
e nelle smart-cities
Niccolò Aste
PhD Politecnico di Milano - Dept. of Architecture, Built Environment and 
Construction Engineering

20:00 Dibattito e conclusione dei lavori

20:30 Festa sulla terrazza panoramica del Palazzo della Cultura

B.E.G. LUXOMAT®
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