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Interclub Lignano  Tagliamento e Portogruaro presso BPT a Sesto al Reghena 

 

La casa diventa smart 

Relatore: Ing. Ruggero Apolloni B.P.T./CAME 

 
Una serata condivisa 

con il Rotary Club di 

Lignano Tagliamento e 

il Rotary Club di 

Portogruaro, con 

l'obiettivo di 

destinare ai 

terremotati del centro 

Italia il contributo 

destinato per la 

serata. 

 
Came S.p.A., gruppo 

riconosciuto in Italia e 

nel mondo che da 

oltre quarantacinque 

anni opera nel settore 

della Home & Building 

Automation, ha 

aperto le porte dello 

stabilimento B.P.T. di 

Villotta di Sesto al 

Reghena per 

accogliere un 

centinaio di rotariani. 

 



"Tecnologia 

all’avanguardia, 

solidità, efficienza e 

design sono i punti 

fermi del Gruppo 

Came nella 

progettazione e 

realizzazione di 

soluzioni 

tecnologiche 

pensate non solo per 

rispondere ai bisogni 

odierni, ma anche 

per anticipare le 

esigenze del futuro. - 

ha sottolineato il 

Chief Operating 

Officer Ruggero 

Apolloni - Came ha 

intrapreso un 

ambizioso percorso 

di innovazione, Ricerca & Sviluppo con l’obiettivo di rivoluzionare il concetto di automazione, 

offrendo soluzioni tecnologiche a 360 gradi per soddisfare le esigenze di un mondo sempre più 

connesso.” 

 

Came S.p.A produce dal 1972 un'ampia gamma di automazioni per porte e cancelli, barriere 

stradali, chiusure industriali, porte automatiche, controllo degli accessi. Oggi, è leader nel 

controllo globale della casa e dei sistemi per la gestione di grandi ambienti collettivi, nonché degli 

spazi pubblici, offrendo soluzioni integrate per tutte le esigenze di regolamentazione e 

monitoraggio degli ingressi (per esempio: il sistema ingressi di EXPO Milano). 

 

Ha riscontrato grande interesse nei convenuti l'illustrazione del progetto Domotica & Assistenza, 

una soluzione che consta di un sistema domotico in grado di fornire un servizio di assistenza 

domiciliare remota a persone anziane autosufficienti, per le quali si renda necessario il 

monitoraggio costante. Si tratta di raccogliere informazioni sull’ambiente e sul soggetto 

monitorato in maniera non invasiva per il normale svolgimento delle azioni quotidiane, dati inviati 

ad un cloud server, per l'elaborazione e l'identificazione delle anomalie rispetto a valori di 

riferimento del comportamento della persona. L’elaborazione attiva e continua, comparata con lo 

storico delle misurazioni fatte nell’ambiente, genereranno degli avvertimenti inviati al servizio di 

assistenza domiciliare, per l'eventuale attuazione di un protocollo d'intervento, definito da 

operatori socio sanitari. Il sistema è stato installato in forma sperimentale in una decina di impianti 

pilota, in abitazioni in cui vivono persone anziane fragili ma autosufficienti. Il test è funzionale a 

misurare l’efficacia dei sensori e per affinare gli algoritmi di analisi intelligente dei dati. L'auspicio 

è di fornire la massima autonomia in una situazione protetta. 

 

Maria Cristina Strasiotto 

 

foto Marcello Bottos 



RIUNIONE 1877 
Ospiti del Club Il relatore ing. Ruggero Apolloni e Paolo Menuzzo, presidente del Gruppo Came. 
Ospiti dei Soci Di Facca, la consorte Simonetta. 
Soci presenti Blaseotto, Bottos G., Bottos M., Bozzet, Cauz, Chivelli, Cupani, Da Ros, Facca, Jus, 

Pascotto, Plati, Pontarolo A., Salvador A., Salvador F., Salvador P., Salvalaggio, Strasiotto, 

Tonizzo, Vaccher, Valente, Valenti, Vernier,  
Soci dispensati Pascatti G., Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari. 
Soci assenti comun.Fantuz, Gasparinetti, Pascatti V., Ronzat P. 
Assiduità Presenti 24 su 44 - Assiduità 24 su 40 pari a 60,0% 
Prossima riunione  11/10/2016, Casa di Andrea Pontarolo, Cordovado: Essere rotariani oggi, Relatore Pdg 

Ezio Lanteri. 

 

 


