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Nel mercato nazionale, sempre più globalizzato e affamato di professionalità, si delinea 

giorno dopo giorno quello che sarà il futuro di un settore, di una tecnologia e, cosa più 

importante, di tutti gli operatori che per un motivo o per l'altro ci gravitano attorno.  

La domotica, scienza misteriosa e sconosciuta, per lo meno ai più, inizia a prendere vita 

anche nel nostro mercato nazionale e ad essere sempre più presente nei luoghi nei quali 

viviamo e lavoriamo. Và sottolineato che molti Paesi già da tempo hanno riconosciuto 

l'importanza di tale disciplina quale volano per la crescita del "sistema Paese", capace di 

dare una risposta in più all'impellente necessità di ridurre i consumi energetici, in 

particolare nell'ambito pubblico. Perché si, la domotica consente di fare anche questo.  

La scarsa conoscenza del settore domotico ci porta ancora oggi a ritenere che queste 

tecnologie, per loro natura e a causa dei più elevati costi, siano destinate ad abitazioni di 

alta fascia dotate di tipologie impiantistiche all’avanguardia, di conseguenza a poche 

fortunate persone. Ma questo modo di pensare, affiancato ad una visione futuristica della 

domotica, per fortuna non è condiviso da tutti; infatti anche in Italia molte figure, dal 

costruttore al progettista, al system integrator, fino ad arrivare al cliente finale, hanno 

ormai compreso i trends di mercato, le potenzialità dei sistemi domotici, o meglio 

dell'integrazione degli impianti all'interno degli edifici e, di conseguenza, hanno 

dimostrato la loro disponibilità ad investire risorse su queste tecnologie. 

Investire, non spendere! Investire perché l'integrazione degli impianti non porta 

solamente a disporre di sofisticati ma pratici touch panel ma consente all’utilizzatore di 

innalzare il confort, gestire in maniera intelligente l'energia, i consumi, ridurre gli sprechi, 

garantire la sicurezza dei beni ma soprattutto delle persone, semplificare in maniera 

sensibile la vita agli utenti più "deboli", come gli anziani o le persone disabili. Insomma, 

sotto il termine domotica si nascondono innumerevoli tematiche, complesse ma 

interessanti. Dal momento che, nell’ambito di applicazione della nuova variante V3 del 

2011 della norma CEI 64-8, il terzo livello della classificazione degli impianti elettrici civili 

contempla anche le funzioni domotiche, chi per varie ragioni non si adeguerà a ciò che il 

mercato richiede si troverà automaticamente escluso da un business in costante crescita.  
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Programma  

 

 

 

 

 

 Ore   08:30  Registrazione partecipanti e consegna del materiale informativo; 

 Ore   09:00  Saluto e presentazione da parte dell’azienda Tecno Security SNC e delle 

ulteriori aziende; 

 Ore   09:35  La domotica integrata nella sicurezza e negli edifici; (Inim Electronics) 

 Ore   12:00  Domotica open source (System Integrator, Sitzia Impianti – Partner Tecno Security) 

 Ore   13:00  Termine convegno; 

 

 

 

 

 

 

 

È previsto l’accreditamento di 1 CFP ad ogni partecipante iscritto al collegio dei geometri della provincia di Oristano 



                              

 

 

 
                                                          

Convegno 

La domotica al servizio degli edifici

22 Maggio 2012

Aula magna ITIS “Othoca” Oristano 

 

Nome _____________________________________________ 

Cognome__________________________________________ 

Studio / Ditta / Ente______________________________ 

Mansione_________________________________________ 

Via_________________________________________________ 

Città_______________________________________________ 

CAP___________________ Provincia_________________ 

Telefono__________________________________________ 

E. mail____________________________________________ 

 

La presente scheda dovrà essere inviata entro il 15 Maggio 2012 a mezzo e. mail al 

seguente recapito: 

Tecno Security Snc 

Via Carpaccio, 34 – 09170 – ORISTANO – ITALY 

Tel. 0783.030288-9 

E. mail: tecnosecuritysnc@gmail.com 

Per ogni ulteriore informazione il referente del convegno è il Sig. Federico Piras. 

I dati conferiti saranno esclusivamente impiegati per le attività connesse all’organizzazione del convegno e nel pieno rispetto delle vigenti normative in 
materia di tutela dei dati personali. Il responsabile del trattamento è Tecno Security Snc con sede legale in Via Carpaccio, 34 – Oristano 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

La partecipazione 

al convegno è 

gratuita ed è rivolta 

a tutti gli iscritti 

agli Ordini 

professionali  

Le iscrizioni 

verranno prese in 
considerazione se 

l’adesione perverrà  

entro e non oltre il 

15 Maggio 2012 e 
comunque fino a 

esaurimento dei 

posti disponibili 

 


