


Una storia  
iniziata  
nel 2016 

2016   L’edificio in rete: una grande occasione di sviluppo  

 BARI • ROMA • ASCOLI PICENO • MILANO 

 

2017 L’edificio in rete: novità legislative, norme tecniche, 

                  responsabilità dei professionisti e della P.A.  

 NAPOLI • MILANO • BARI • TORINO 

 

2018  L’edificio in rete: tecnologie e opportunità 

                  Nuove norme e responsabilità dei professionisti 

 VICENZA • CATANIA • PRATO • ROMA • LECCE • BARI 

2019   Dalla progettazione impiantistica alla gestione     

 dell’edificio 4.0: la nuova frontiera dell’edilizia  

 BARI • MILANO • ROMA • TRENTO • VICENZA 

2020   Virtual edition  

                 ICT e impianti hi-tech negli zero carbon buildings 



Un 
successo 
che fa 
riflettere 

950  

PROGETTISTI ISCRITTI 

 

5.600 CREDITI 

FORMATIVI EROGATI 



• Avvicinare i mondi dell’edilizia e dell’impiantistica 

avanzata 

• Diffondere la conoscenza delle tecnologie digitali in 

ambito home, building e city 

• Diffondere la conoscenza delle normative in 

materia di connettività e automazione e servizi 

d’edificio 

• Inserire le problematiche tecnico impiantistiche nel 

processo di progettazione integrata di un edificio 

• Definire il contributo delle tecnologie al processo di 

rigenerazione del patrimonio edilizio esistente e 

delle aree urbane 

 

 

Smart Building Roadshow MISSION 
 



Digitalizzazione, green deal, 

resilienza: tre sfide per la ripresa 

Organizzato da: Anitec-Assinform  

Promosso da: ANCE 

In collaborazione con: SMART BUILDING ITALIA 

Partner per la didattica on line: Forte Chance 

Segreteria Organizzativa: Pentastudio 

 

2021 



3 TAPPE  

IBRIDE 

Una formula  
innovativa 

4 TAPPE  

IN STREAMING 



• SMART BUILDING ALLIANCE 

• AIBACS 

• ANFoV 

• KNX ITALIA 

• Associazione Energy Managers 

• Consulta Nazionale delle Associazioni di Amministratori di Condominio  

• Politecnico di Milano – Energy and strategy 

• Politecnico di Bari 

• Ordini professionali Ingegneri-Architetti-Periti-Geometri (14 CREDITI 

FORMATIVI) 

 

Le collaborazioni 
 



• 7 maggio: Digitalizzazione, green deal, resilienza: tre sfide per la ripresa (streaming) 

 

• 14 maggio: Connettività diffusa: le reti e gli strumenti (streaming) 

 

• 28 maggio: Smart Building: connettività e servizi innovativi (streaming) 

 

• 11 giugno: Green deal: efficientare il patrimonio immobiliare (streaming) 

 

• 25 giugno: Gestire uno smart building (streaming da Smart Building Levante, Bari) 

 

• 2 luglio: Il ruolo delle istituzioni: strumenti e prospettive (streaming da ANCE, Roma) 

 

• 24 novembre: Progettare la resilienza urbana attraverso il ripensamento  

degli edifici e degli spazi pubblici (streaming dal Smart Building Expo a Milano) 

 

Il programma 
 



Info: tel 0444 543133 info@smartbuildingitalia.it  www.smartbuildingitalia.it 

mailto:info@smartbuildingitalia.it

