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Come immaginate il futuro dell'illuminazione per gli uffici?
Massimiliano Scaletti, Lighting Design Dept. Manager ERCO Illuminazione Srl
Un' analisi comparativa tra progettazione qualitativa e quantitativa rivela 
l'ambizione di ERCO nel fornire soluzioni illuminotecniche orientate alla 
percezione ed al comfort visivo nel rispetto dei più severi requisiti di efficienza 
energetica e salvaguardia delle risorse naturali".
• Come è cambiata la postazione di lavoro dagli anni 70 ad oggi e come sono 
   cambiate le esigenze
• Cambio di prospettiva: progettazione quantitativa Vs progettazione qualitativa
• Percezione e comfort visivo nel rispetto delle normative: è possibile?
• Nuove esigenze = nuova normativa?
• Efficienza energetica e risparmio
• Esempi (simulazioni) di progettazioni qualitative
 
Risparmio energetico ed automazione in ambito terziario 
Nadia Baldone, Project Manager Eelectron spa
• Risparmio energetico ed automazione negli uffici
• Lo standard KNX
• Automazione, domotica e “Internet of Things” (IoT, internet delle cose):
  una nuova interazione con gli apparecchi di illuminazione.
 
Impianto elettrico domotico: conoscere le potenzialità per 
sfruttarle a pieno
Borghi Ermanno, Amministratore Borghi Ermanno & C. Sas  
Oggi l’impianto domotico offre soluzioni di flessibilità  e performance che non 
ha paragoni rispetto agli impianti tradizionali. L’esecuzione di un impianto 
domotico rispetto ad un tradizionale presenta benefici che vanno oltre al 
risparmio economico. Partendo da situazioni concrete di lavori eseguiti, 
tratteremo alcuni aspetti importati sui quali abbiamo lavorato e che hanno 
portato a prediligere un sistema domotico rispetto ad un tradizionale.
• Cenno sulla  normativa  e sulla progettazione dell’impianto domotico
• Il risparmio di materia prima
• Il risparmio economico
• Esempi concreti di lavori svolti
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