LIVELLO
AVANZATO
INTERMEDIO
BASE

mercoledì 30 MAGGIO 2018

Sala formazione ORDINE INGEGNERI CAGLIARI - Via Tasso, 33

LA PROGETTAZIONE
DEGLI IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE
E RIQUALIFICAZIONE IN AMBITO CIVILE
CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI
ILLUMINANTI E DELLE FONTI LUMINOSE A LED.
QUALITÀ DELL’ILLUMINAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA
14:30 > 15:00
Registrazione dei partecipanti

15:00 > 15:15
Saluto di benvenuto OIC
e inizio dei lavori

15:15 > 17:15
Caratteristiche degli apparecchi illuminanti e delle fonti luminose a LED:
come distinguere un apparecchio a LED di qualità
Ing. Andrea Lupo Disano Illuminazione SPA

OBIETTIVI:

Il seminario è inserito
all’interno del ciclo di 12
incontri proposti dalla
Scuola di Formazione OIC
sui sistemi edilizi.
L’obiettivo è quello di
formare progettisti e tecnici
del settore edile, attraverso
un approfondimento
tecnico specifico sulle
casistiche più diffuse nei
casi di manutenzione
e restauro del sistema
edificio-impianto
nell’ambito dell’edilizia
civile.

17:15 > 17:30
Coffee Break

17:30 > 18:45
Nuove esigenze nella progettazione degli impianti d’illuminazione interna
in ambito civile, della qualità dell’illuminazione ed efficienza energetica
e di alcuni casi studio progettuale
Ing. Emilio Ghiani DIEE - Dipartimento di Ingegneria Elettrica

CREDITI FORMATIVI:
Ai sensi del regolamento
per la formazione
continua, agli ingegneri
che parteciperanno
all’intero seminario
saranno riconosciuti
4 CFP.

ed Elettronica Universita’ di Cagliari

18:45 > 19:00
Question time

19:00
Termine dei lavori

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Cagliari: http://webadmin.alboweb-ing.net/WebAdmin/Public/Login.aspx
per gli altri Professionisti: http://webcorsi.alboweb-ing.net/Public/Lista.aspx?f=1 (tasto “ISCRIVITI”)
DIRITTO DI RECESSO
Le rinunce non segnalate saranno sanzionate con il rifiuto dell’iscrizione a due successivi eventi gratuiti organizzati
La Segreteria, per esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare le date degli eventi, rispetto al calendario
inizialmente prestabilito, o di annullare l’evento in caso non si dovesse raggiungere il numero minimo di discenti.
A tutti gli iscritti verranno comunicate tempestivamente tutte le variazioni che si dovessero apportare agli eventi in calendario.

COSTI:
La quota di partecipazione
al seminario è gratuita. La
partecipazione all’evento
sarà consentita a coloro
che sono in regola con il
pagamento della quota di
iscrizione.

CON IL CONTRIBUTO
INCONDIZIONATO DI:

