Con il contributo incondizionato di

Seminario (4 CFP)

ILLUMINAZIONE A LED
(Come scegliere una luce di qualità e come installarla
a norma)
in presenza: presso l’Auditorium dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia
(Via Santa Teresa 12, Verona)
Nel rispetto della normativa anti Covid-19 è fortemente raccomandato l’utilizzo del dispositivo di
protezione delle vie respiratorie

MARTEDI’ 21 GIUGNO | ore 14:00-18:15
Docenti
Lorenzo Franchi, Dottore in Ingegneria, Ufficio Consulenza e Progettazione DISANO Illuminazione SpA
Ing. Gianmario Trezzi, Libero professionista, formatore settore sicurezza, elettrotecnica ed antincendio
DESTINATARI E OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo del Seminario è di permettere ai professionisti che si occupano di illuminazione di
conoscere le caratteristiche dei vari apparecchi illuminanti con la nuova tecnologia a LED. Si
illustreranno le basi dell'illuminotecnica, per poter avere indicazioni semplici ed intuitive su come
scegliere un apparecchio illuminante in base alle sue caratteristiche. Verranno affrontate nel
dettaglio le varie peculiarità dei componenti LED, considerando anche le diverse situazioni
impiantistiche introdotte dalla presenza dei LED e dei loro componenti (armoniche, usura,
temperatura, differenziali idonei). Verranno trattate due importanti novità: i LED biodinamici ed i
LED UV per la sanificazione degli ambienti.

PARTECIPAZIONE GRATUITA E DEDICATA AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE INGEGNERI
VERONA E PROVINCIA

LINK ISCRIZIONE – codice evento IN22-034:
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_iscrizione.asp?IDEdizione=741&CodOrdineEdizione=ING-VR
Per il riconoscimento dei crediti formativi (4 CFP) è necessaria la presenza per il 100% della durata
del programma formativo.

Programma
14:00
14:05

Saluti di benvenuto e introduzione del Seminario
Relatore: Lorenzo Franchi, Dottore in Ingegneria
Ufficio Consulenza e Progettazione DISANO Illuminazione SpA
# Come riconoscere e scegliere la qualità degli apparecchi a Led
# Risparmio energetico, esempi di progettazione
# Cenni normativi

16:05

Pausa

16:15

Relatore: Ing. Gianmario Trezzi
Formatore settore sicurezza, elettrotecnica ed antincendio e libero professionista
# Cenni di illuminotecnica
# La corrente di spunto (interruttori idonei, parte teorica, esempi pratici)
# Inquinamento armonico dei LED (parte teorica, esempi pratici)
# Le protezioni differenziali per i LED
# Cenni sulla sterilizzazione di virus e batteri mediante luce UV-C

18:15

Dibattito e conclusioni

