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7  novembre 2013 
Progettare la domotica 
 per la casa e l’edificio: 

come la tecnologia può migliorare 
 comfort, sicurezza e risparmio energetico. 

  
Ore 17.00  Registrazione e  accoglienza  
                            partecipanti 
 
Ore 17.30  Benvenuto e presentazione  
 
Ore 17.45  Introduzione alla Domotica: 

  progettare le nuove  
case, 
                            i nuovi edifici  e i loro impianti  
 
Ore 18.00  Domotica Building: 

  efficienza energetica 
e sicurezza 
 
Ore18.20  Domotica per la Casa: 
   funzioni e scenari  

   
Ore 18.40  Progettare la Domotica:  
                            approcci metodologici   
 
Ore 19.10  Le soluzioni del sistema Chorus 
 
Ore 19.30  Dibattito 
 

       A seguire Cena presso la 
Ortolomo S.r.L. 

 Progettare la domotica  
per la casa e l’edificio 

per informazioni Sig.ra Emilia Vitiello 
Gewiss- Filiale Campania 

E-Mail:venditecampania@gewiss.com  "
	  

"
	  



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (per ogni partecipante) 

 

Codice GW Club…………………………………….... 

Titolo………………………………………………….... 

Nome…………………………………………………... 

Cognome………………………………………………. 

Società/Ditta/Ente…………………………………….. 

Posizione in Azienda…………………………………. 

Indirizzo………………………………Cap…………… 

Località…………………………….....Prov………….. 

Telefono……………………………...Fax……………

Cell……………………………………E-Mail…..........
  

q  GROSSISTA 
q  EDILIZIA  

q  INSTALLATORE 
q  INDUSTRIA 

q  PROGETTISTA 
q  ENTI GRANDI COMMITTENTI 

q  ARCHITETTO 

Garanzia di riservatezza: Vi informiamo, ai sensi del D.Lgs 196/03 ‘Codice in 
materia di privacy’, che  i dati da Voi comunicati verranno inseriti in una Banca 
Dati che potranno essere utilizzati per l’invio di materiale promozionale 
Gewiss (brochure, cataloghi etc.) anche attraverso newsletter. Vi garantiamo 
che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e saranno trattati 
con la massima sicurezza e riservatezza ed all’interno della nostra azienda. In 
ogni caso è Vostra facoltà di richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati 
che Vi riguardano, scrivendo a: Gewiss S.p.A. “Responsabile banca dati 
CRM” – Via  A.Volta 1 - 24069 Cenate Sotto  (BG),  oppure inviando E-Mail a: 
venditeitalia@gewiss.com. 
 
Data………………………………………………………………………………...... 
 
Con la sottoscrizione della presente scheda, esprimente il consenso al 
trattamento dei dati. Secondo le modalità predette. 
 

Firma………………………………………………………………………………… 
 
 
Napoli,  7 novembre 2013 

CONTENUTI : 
  
Il seminario prende in considerazione le 
esigenze delle persone come impulso alla 
ricerca di funzioni personalizzate. 
La centralità della persona si accompagna con 
la centralità della figura del progettista che 
propone e fornisce soluzioni integrate di 
automazione. 
Nella parte finale vengono approfonditi gli 
aspetti tecnologici degli impianti domotici e le 
funzioni domotiche a standard KNX realizzabili 
tramite l’offerta Gewiss. 
 
ARCHITETTO GIOVANNI DEL ZANNA: 
 
Libero professionista promotore del la 
Progettazione Accessibile e del Design for All. 
Negli ultimi anni ha progettato e seguito la 
rea l izzaz ione d i case domot iche per 
l’autonomia delle persone con disabilità. 
 

 
 

Progettare la domotica 
 per la casa e l’edificio: 

come la tecnologia può migliorare 
 comfort, sicurezza 

 e risparmio energetico   
 
 

in collaborazione con 
 

 LOGO CLIENTE 
 

presso 
ORTOLOMO S.r.L. 

 
Via Petraro, 329 

80050 – S. Maria la Carità (NA) 
Tel.0818741088 

per informazioni 
Sig. Maurizio Ortolomo 

Referente ORTOLOMO S.r.L. 
Tel. 0818741088 

 
 

e con il patrocinio di 
 

"
	  

Segnare con una X le caselle corrispondenti alle attività svolte 
dalla Sua organizzazione   

"
	  

 
AZIENDA: 
 
Gewiss è una realtà leader italiana operante 
a livello internazionale nella produzione di 
sistemi e componenti per le installazioni 
elettriche di bassa tensione.   
La filosofia dello “sviluppo come costante 
della gestione” permette di produrre oggi 
oltre 20.000 articoli diversi dedicati alla 
domotica, all'energia ed all'illuminotecnica. 

Regione	  Campania	  


