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11/05/2022 - Appuntamento tra fine maggio e fine giugno 2022 con l’edizione 2022 dell’annuale
appuntamento con il Roadshow Smart Building Italia, focalizzato quest’anno sulla svolta
green dell’edilizia.
La rassegna si articola in quattro webinar formativi e tre eventi in presenza direttamente
dalle prestigiose sedi di ANCE a Milano, Roma e Palermo.
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Il programma prevede la prima puntata online mercoledì 25 maggio (dalle 10 alle 12) sul
tema dell’infrastruttura digitale d’edificio, tra aggiornamenti normativi e nuovi servizi,
seguita dall’appuntamento via webinar dell’8 giugno con “L’elettrificazione degli impianti
d’edificio: aspetti tecnici e problematiche infrastrutturali”.
Successivamente, mercoledì 15 giugno, spazio al tema del contributo dei sistemi di building
automation in chiave di efficientamento energetico, mentre il 22 giugno, appuntamento
con il webinar sulle comunità energetiche, dall’edificio alle città.
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A seguire, appuntamento per venerdì 10 giugno dalla sede ANCE di Roma con l’evento
intitolato “Quadro normativo e finanziamenti per la conversione green degli edifici e
delle città” e conclusione dalla sede Assimpredil Ance di Milano fissata per venerdì 24
giugno con l’evento dal titolo “Il valore dell’innovazione: smart buildings e smart cities
come opportunità”.
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Per maggiori informazioni sul programma del Roadshow Smart Building Italia
2022: https://www.smartbuildingitalia.it/roadshow2022
Il roadshow è un’iniziativa di ANIE CSI, Ance Associazione Nazionale Costruttori Edili e
Smart Building Italia. Partner sono 3 aziende leader nel settore: 2N, Enerbrain e Vimar.
Il Roadshow Smart Building Italia 2022 è realizzato con il patrocinio di Anitec-Assinform,
Associazione Energy Managers, KNX Italia, AIBACS, FIABCI e Smart Buildings Alliance.
I webinar offrono la possibilità agli iscritti ad alcuni ordini di ottenere i crediti formativi
professionali:
- 8 CFP (2 CFP a singolo webinar) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori a tutti gli Architetti iscritti ad un ordine territoriale, il riconoscimento dei crediti
formativi professionali è vincolato alla partecipazione all’ 80% delle ore di ogni singolo webinar.
- 8 CFP (2 CFP a singolo webinar) Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
laureati a fronte di almeno il 90% di presenza (a singolo webinar)
- 8 CFP (2 CFP a singolo webinar) Collegio dei Geometri, riconoscimento vincolato alla
partecipazione al 90% delle ore di ogni singolo webinar.
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Per iscriversi ai webinar con CFP: https://live.fortechance.it/roadshow2022/index.php
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Grande importanza anche agli eventi in presenza, che partiranno venerdì 27 maggio (dalle 10
alle 13) nella sede ANCE di Palermo con l’evento intitolato “La rigenerazione in chiave green
degli edifici storici”.
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