
PRESENTAZIONE 
 

DESTINATARI: 
 

Il seminario, della durata di 4 ore, intende fornire 
le basi teoriche e pratiche per la conoscenza dei 
sistemi di illuminazione di sicurezza. Si rivolge a 
personale specializzato di ditte installatrici e 
manutentrici di impianti elettrici, progettisti del 
settore e tecnici responsabili degli impianti. 
 

DESCRIZIONE DEL SEMINARIO: 
 
La normativa ed i vari decreti ministeriali 
italiani rendono l’illuminazione di sicurezza 
un elemento non sempre chiaro e lineare. I 
prodotti a volte vengono confusi e spesso 
semplificati a semplici lampade (o 
lampadine!) invece è un prodotto che deve 
fare luce di sicurezza. Esistono molteplici 
tecnologie oggi, ed un approccio 
ingegneristico alla scelta, in funzione delle 
variabili ambientali e prestazionali è 
d’obbligo. L’intento è quello di fornire un 
quadro normativo e funzionale esauriente 
per i sistemi a batteria centralizzata 
analizzando le norme di prodotto ed 
impiantistiche esistenti e talvolta male 
applicate. 
 
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 
 
PROGRAMMAZIONE ORARIA 
Dalle ore 14 alle ore 18:15 

 

- INTRUDUZIONE COMMISSIONE IMPIANTI ED 
ENERGIA ING GIUSEPPE CAPODIECI 
-Leggi e normative per l’Illuminazione di 
emergenza, illuminamento e metodi di calcolo. 

- Focus sui decreti, sulla UNI EN 1838. 
- Analisi dei sistemi e delle tecnologie. 

(autonomi e batteria centralizzata) 
- Sistemi a batteria centralizzata 

(norma di prodotto CEI EN 50171 e norma 
impiantistica CEI 64-8) 

- Le verifiche periodiche. UNI 11222 
- Il led e l’incidenza con i sistemi a  

soccorritore/UPS. 
- FINE LAVORI COMMISSIONE IMPIANTI ED 
ENERGIA (ING. PAOLO VISENTIN) 
 

Iscrizioni Ingegneri  
attraverso il portale: 

www.iscrizioneformazione.it  
per info: associazione@ing.mo.it  

 
Iscrizioni Periti: 

 
Ord ine 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 

GIOVEDI’ - 06 GIUGNO 2019  
 

Sede del Seminario 

Sala Giacomo Ulivi 
c/o Istituto Storico Modena 

Viale Ciro Menotti 137. 41121 Modena 
 
 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 
 
 
 
 
 

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: 
 

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA              

LE NORME, LE LEGGI E I SISTEMI A 

BATTERIA CENTRALIZZATA. 

 

RELATORI: 

Per. Ind. Roberto Acciarri 
Linergy s.r.l. – membro UNI/CT 023 
“Luce e Illuminazione” 
Ing. Giuseppe Capodieci 
Coordinatore commissione impianti ed 
energia. 


