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CORSO ON LINE 

“SMART HOME – PROGETTARE LA CASA 

INTELLIGENTE”  

| 8 ore | 
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Corso domotica e progettazione Smart House 

Il corso domotica e progettazione Smart Home è uno strumento indispensabile 

per imparare a progettare ed installare un impianto integrato di domotica, sicurezza 

e smart lighting. 

La domotica oggi è la protagonista di un grande processo di trasformazione delle 

abitazioni in luoghi non solamente sicuri e con un elevato comfort, ma anche a basso 

consumo energetico. Grazie alle continue innovazioni tecnologiche e alla spinta delle 

politiche di defiscalizzazione, oggi dotarsi di un impianto domotico è alla portata di 

tutti. 

Per la prima volta si sono create le condizioni per un mercato in grande crescita che 

offre forti opportunità per chi accetta la sfida dell’aggiornamento professionale. In 

particolare, il corso si propone di fornire gli strumenti per una integrazione di tutte le 

tecnologie e le soluzioni per la smart home, con particolare attenzione alla sicurezza e 

all’illuminazione.  Questo approccio integrato consente inoltre di inserirsi con forza 

all’interno del settore della riqualificazione e ristrutturazione delle abitazioni, che 

ormai è obbligato nei fatti a installare strumenti di gestione e controllo centralizzati delle 

funzioni automatizzabili, anche alla luce delle nuove normative. 

Obiettivi 

Il corso fornisce gli elementi fondamentali per l’integrazione di domotica, smart lighting 

e sicurezza all’interno del progetto per la riqualificazione delle abitazioni. Gli elementi 

fondamentali di progettazione di un impianto domotica vengono messi in relazione con le 

altre tecnologie per la smart home. 

Viene dato ampio spazio all’integrazione di sistemi, vista come il cuore intelligente della 

casa. Molta attenzione viene data agli strumenti più evoluti per la gestione e il controllo 



 
 

TecnoAcademy S.r.l. 

Sede legale: Via Donato Bramante 31 - 48124 Ravenna - P. IVA/C.F. 02510020395, REA RA - 208472 

tecnoacademy@pec.it – info@tecnoacademy.it – Cell.: 33584705709 - +39 0545 189 6925 

dei consumi energetici. Una ampia panoramica è dedicata inoltre alletecnologie più 

evolute per l’installazione non invasiva, per consentire di progettare e installare 

impianti anche in abitazioni di pregio storico e architettonico. Si da ampio conto 

di come utilizzare le soluzioni di illuminazione più moderne per la creazione di scenari 

integrati con le altre funzioni automatizzate. Tutte le nuove soluzioni della sicurezza 

digitale sono parte integrante del progetto. Si forniscono inoltre i fondamentali per 

orientarsi all’interno dell’integrazione di sistemi, con una ampia panoramica su vantaggi e 

ambiti applicativi dei principali protocolli standard. Completa il progetto formativo 

una analisi del mercato della domotica, utile per capire meglio dove concentrare la 

propria attività di crescita. 

Destinatari 

Il corso domotica e progettazione Smart Home è rivolto agli installatori elettrici e 

termoidraulici, ai progettisti, agli architetti, ai system integrator, agli ingegneri e ai geometri 

e più in generale a tutte le professionalità interessate alla riqualificazione delle abitazioni. 

Contenuti e programma 

Il percorso formativo tratta i seguenti argomenti: 

 Introduzione: la smart home come opportunità professionale caratteristiche, mercato, 

evoluzione, professioni 

 Elementi di progettazione domotica e integrazione di sistemi 

 Tecnologie e soluzioni per impianti non invasivi e per la gestione e il controllo dei 

consumi energetici 

 L’integrazione della Sicurezza nell’impianto domotico 

 Smart Lighting e integrazione degli scenari d’ambiente 
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Comitato tecnico 

Il corso è progettato da Smart Hut, il gruppo di Assodel dedicato alla domotica e alle altre 

tecnologie per la Smart Home. 

Durata 

Il corso domotica e progettazione smart home ha una durata complessiva di 8 ore. Potrai 

visionare il corso attraverso Pc o Mac o attraverso qualsiasi dispositivo mobile, tablet, o 

smartphone. Il corso è visionabile per 6 mesi dall'attivazione e al termine avrai la 

possibilità di avere l'attestato che comproverà il corretto completamento del percorso 

formativo. 

Il corso è subito attivabile e visionabile 24 su 24 - 7 giorni su 7. 

 

 

 

 

GUARDA LA DEMO DEL CORSO 

 

http://www.tecnoacademy.it/wp-content/uploads/corsi/smart-home/presentazione-domotica-2.mp4
http://www.tecnoacademy.it/wp-content/uploads/corsi/smart-home/presentazione-domotica-2.mp4

