
   

 

Corso di formazione: “Introduzione alla domotica” 

Pisa Ambiente Innovazione – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa, in collaborazione con il Centro Ricerche TQV 

di ISTI – Istituto di Scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo” del CNR di Pisa, organizza un corso introduttivo alla 

domotica, intesa come disciplina finalizzata al miglioramento del benessere all’interno delle abitazioni e dei luoghi di lavoro 

anche tramite l’integrazione di sistemi di recupero delle energie rinnovabili. 

Il corso è destinato a progettisti (Architetti, Ingegneri, Geometri) di edifici ad uso abitativo e produttivo e agli installatori  

(elettricisti, idraulici) di impianti tecnologici. 

Sono previste 10 lezioni di 3 ore che si terranno presso la sede del CNR di Pisa - Via Moruzzi, 1, nel laboratorio di domotica 

dell’ISTI: l’orario delle lezioni sarà definito insieme ai partecipanti in occasione della lezione iniziale prevista per Lunedì 21 Marzo 

alle ore 17:00. 

Docenti: staff del Centro Ricerche TQV 
 
Programma 
 
Introduzione alla Domotica 
Questa sezione introduce al concetto di impiantistica integrata, evidenziandone utilità e campi di applicazione. Verrà 
sottolineato l'impatto dell'approccio “domotico” rispetto a quello tradizionale nel campo della progettazione; saranno integrati 
brevi cenni sulle modifiche delle offerte commerciali e progettuali per integrare le tecnologie domotiche. 
 
Quali sono i vantaggi 
Questa sezione si occuperà di esplicitare e quantificare gli apporti positivi derivanti da un uso intelligente di una gestione 
integrata degli impianti. Particolare accento verrà posto sugli aspetti legati al risparmio energetico e al ritorno dell'investimento 
che esso è in grado di garantire. 
 
Le Tecnologie disponibili 
Nella scelta delle tecnologie verranno presi in considerazione fattori determinanti quali: presenza sul mercato, affidabilità, grado 
di maturità, costo, infrastruttura disponibile, grado di interoperabilità e, in base agli elementi esposti, verranno forniti i criteri 
per una prima scelta della tecnologia più adatta ad una specifica installazione. 
 
Tipologie di impianto 
In questa sezione saranno descritte le principali peculiarità progettuali delle varie tipologie di installazioni (nuove opere, 
ristrutturazioni). In quest'ottica saranno trattati in dettaglio gli aspetti specifici dei diversi impianti da installare e forniti gli 
elementi necessari alla definizione dell'architettura complessiva del sistema. 
E' previsto lo studio di casi pratici. 
 
Normative e buone pratiche 
Pur considerando l'attuale carenza di norme specifiche per la domotica, è comunque necessario fornire cenni sulle 
regolamentazioni e buone prassi che necessariamente vanno tenute presenti in fase di progettazione esecutiva. 
 

Il corso è gratuito. E’ richiesta la presenza ad almeno 24 ore su 30 per il rilascio dell’attestato di partecipazione. Sono 

disponibili 24 posti: le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico di arrivo. In caso di esubero di iscrizioni gli organizzatori 

si riservano di organizzare un secondo modulo. 

 

Segreteria organizzativa: Az. Sp. Pisa Ambiente Innovazione - e-mail: ambiente.innovazione@pi.camcom.it tel. 050-503926 

Referente: Dott. Francesco Prosperi 
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