
PRESENTAZIONE 
 

DESTINATARI: 
 

Il seminario, della durata di 4 ore, intende fornire 
le basi teoriche e pratiche per la conoscenza 
delle norme e dei criteri di progettazione 
illuminotecnica per interni e per esterni. Si rivolge 
a personale specializzato di ditte installatrici e 
manutentrici di impianti elettrici, progettisti del 
settore e tecnici responsabili degli impianti. 
 

DESCRIZIONE DEL SEMINARIO: 
Il Led ha portato negli ultimi anni una rivoluzione 
nel settore dell’illuminazione introducendo nuove 
tecnologie ed un modo nuovo di progettare gli 
apparecchi di illuminazione e di progettare quindi 
la luce. Questo processo di rinnovamento 
continua a ritmi elevati ed in questo scenario di 
continuo cambiamento è fondamentale per il 
progettista mantenersi aggiornato riguardo 
queste nuove tecnologie per ottenere le 
massime performance dell’impianto di 
illuminazione. 
 
Ai fini del Regolamento Formazione 
Continua l’incontro tecnico riconosce:  
n. 4 crediti formativi per gli Ingegneri 
n. 3 crediti formativi per i Periti Industriali 
n.4 crediti formativi per gli Architetti tramite 
autocertificazione 
 
PROGRAMMAZIONE ORARIA 
Dalle ore 14 alle ore 18:15 

 

- INTRUDUZIONE COMMISSIONE 
IMPIANTI ED ENERGIA ING GIUSEPPE 
CAPODIECI 

• LUCE: PRINCIPALI GRANDEZZE 
FOTOMETRICHE 

• CARATTERISTICHE DI QUALITA’ 
DEGLI APPARECCHI 

• CENNI NORMATIVI 
• ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI 

PRODOTTI E RISPARMIO ENERGETICO 

• GESTIONE DELLA LUCE 
• ESEMPI DI PROGETTAZIONE 

ILLUMINOTECNICA 
 
- FINE LAVORI COMMISSIONE IMPIANTI 
ED ENERGIA (ING. PAOLO VISENTIN) 
 

 
Iscrizioni Ingegneri e Architetti 

 attraverso il portale: 
 

www.iscriz ioneformazione. i t   
per info: associazione@ing.mo.it  

 
Iscrizioni Periti: 

 
Ordine dei  Per i t i  Indust r ial i   
del la provinc ia d i  Modena 

 
Tel. 059 - 351435 
Fax 059 - 351436 

e-mail: formazione@per it i .mo.i t  
Sito web: www.per i t i .mo.i t  

 
 

Data Evento 
VENERDI’ - 07 GIUGNO 2019  

 

Sede  

Sala Cavani Centro Famiglia di 
Nazareth  

 
Str. Formigina, 319, 41126 Modena MO 

 
 
 

 
  
 

L’ INCONTRO E’ GRATUITO 
 

 
 
 

 

 
Ordine degl i  Ingegneri del la 

provincia di Modena 
 

 
 
 
 

Ordine dei Peri t i  Industr ial i   
  

 
 

della provincia di Modena 
 

con i l  cont r ibuto incondiz ionato di :  
 

 
 

ORGANIZZANO: 
 

NUOVE SOLUZIONI LED PER 

ILLUMINAZIONE DI INTERNI ED 

ESTERNI 

 

 

RELATORI: 

Ing. Lorenzo Franchi  
Disano Illuminazione SpA 
Ing. Giuseppe Capodieci 
Coordinatore commissione impianti ed 
energia 


