in collaborazione con

Seminario
“Office Lighting“
Lunedì 19 settembre 2016
Sala conferenze ELMEC SOLAR srl
via Pret 1 – 21020 Brunello (VA)
ORARIO: 14.00 – 17.00

Relatore: arch. BERTOLETTI PAOLA - Docente c/o PHILIPS UNIVERSITY
OBIETTIVI FORMATIVI DEL SEMINARIO
Il seminario si propone di fornire ai professionisti del settore la capacità di affrontare la progettazione di impianti di illuminazione in
strutture alberghiere e di ristorazione in genere dal punto di vista dell’approccio iniziale e della modalità operativa di selezione di
lampade ed apparecchi di illuminazione.
ARGOMENTI TRATTATI
• Analisi del settore: esigenze degli utilizzatori, atmosfera, risparmio energetico e sostenibilità d’impianto, manutenzione e lunga
durata, tendenze.
• Applicazioni illuminotecniche: parametri illuminotecnici, oltre la normativa, costi dell’illuminazione ed analisi dei costi totali di
impianto, illuminazione, installazione manutenzione.
• Soluzioni impiantistiche: reception, hall, lobby, camere, ristorante, toilette, vetrine, centri conferenze, cucina, ingressi, cenni
emergenza, confronto ed analisi delle differenze, calcolo e progettazione.
• Apparecchi e sistemi di controllo: portafoglio, criterio di scelta: caratteristiche ambientali e strutturali, ottiche, classificazione
degli apparecchi, sistemi di controllo, risparmio energetico, illuminazione dinamica e decorativa.
• Analisi della UNI 12464-2
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Modalità di iscrizione: Per iscriversi al seminario è necessario inviare alla segreteria dell’Associazione (e-mail:
associazione@ordineingegneri.varese.it – fax 0332/289655) la presente richiesta compilata, allegando il giustificativo del
pagamento della relativa quota. Sul sito www.ordineingegneri.varese.it verrà comunicata l’eventuale chiusura anticipata delle
iscrizioni in caso si raggiunga il numero massimo di partecipanti.
Dati identificativi del partecipante:
Cognome………………………………………………………………..…Nome…………………..……………Ordine di appartenenza………………………………………
Numero di iscrizione……………………….………...………………CF…………………….………………tel…………………………………………………….………..………..
email………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dati per la fatturazione:
Intestazione fattura………………………….……………..…………………………………………………………………………………………………………….……………...…..
Domicilio fiscale………………………….…………………………………………………….………….…………………………………………...…………………………...………...
C.F. ………………………….………………………………….…….……..P.IVA……………………………………………………………..….…………………..………………….…….
Indirizzo spedizione fattura/email Pec …………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
Quota di iscrizione: - € 30,00 + IVA 22% - totale € 36,60
Modalità di pagamento: La quota di iscrizione, come sopra precisato, è da versarsi sul conto corrente intestato ad: Associazione
degli Ingegneri della Provincia di Varese - IBAN: IT11Z0569610800000020940X48 (c/o Banca Popolare di Sondrio) indicando il
nominativo del partecipante e la causale “SEMINARIO LED 19.09”.
Data ...............................................................

Firma……………………………………..……………………………..

Numero minimo partecipanti: 12 - Numero massimo di partecipanti: 40
"La partecipazione per l’intera durata dell’incontro rilascia agli Ingegneri n. 3 CFP ai fini dell’aggiornamento delle competenze
professionali ex DPR 137/2012 e successivo regolamento.

