
Contenuti:

LUCE COME MATERIALE 

» Chi è il Lighting Designer 

» Che cos’è un progetto d’illuminazione: obiettivi 
e requisiti 
» Illuminotecnica per la progettazione 
» Il processo ed il metodo. Principi di visione e 
percezione umana, cenni di teoria del colore. 
Case studies internazionali.

ILLUMINOTECNICA PER LA PROGETTAZIONE

» Le principali grandezze illuminotecniche: 
definizione di flusso luminoso, intensità 
luminosa, luminanza, illuminamento, spettro di 
emissione
» Tipologia dei corpi illuminanti e delle sorgenti 
luminose. Principali caratteristiche fotometriche 
ecolorimetriche: temperatura di colore, indice di 
resa cromatica, fotometria, rendimento ottico. 
» Sorgenti tradizionali vs LED: scelta, 
dimensionamento e verifica delle sorgenti 

luminose.
» Leggere e comprendere i dati di catalogo per 
scegliere correttamente gli apparecchi. 
Workshop e prova pratica con differenti corpi 
illuminanti in sede. 
Le normative.

GARDEN LIGHTING

» Introduzione generale
» Gli obiettivi di progetto
» La visione in esterni
» Verde pubblico e verde privato: parchi e 
giardini. Effetti dell’illuminazione artificiale sullo 
sviluppo di alberi e piante
» Architetturale vs Decorativo. L’elemento acqua. 
La normativa e la tutela dell’ambiente naturale. 
Case studies internazionali.

ILLUMINAZIONE ESTERNA DEGLI EDIFICI

» Introduzione generale. Gli obiettivi di progetto. 
La città dei pedoni, sicurezza e riconoscimento 
delle persone

» Luce localizzata, il fronte degli edifici ed il 
controllo delle ombre.
» Come combattere l’inquinamento luminoso e 
tutelare il cielo notturno
Case studies internazionali

Il corso sarà replicato nelle seguenti sedi:

1° edizione: lunedì 16 giugno 2014
Ore 9.30-13.30 - 14.30-18.30 
c/o Enaip FVG, Via Montini, 12 - PORDENONE

2° edizione: mercoledì 18 giugno 2014
Ore 9.30-13.30 - 14.30-18.30
c/o Sala Risto Škuljevi, via Genova, 12 - TRIESTE

3° edizione: giovedì 19 giugno 2014
Ore 9.30-13.30 - 14.30-18.30
c/o  Enaip Via L. Da Vinci, 27 - Pasian di Prato 
UDINE
4° edizione: venerdì 20 giugno 2014
Ore 9.30-13.30 - 14.30-18.30
c/o  Sede dell’Ordine A.P.P.C. via Roma, 20 
GORIZIA

Destinatari:
Possono partecipare esclusivamente professionisti 
che esercitano l’attività con sede legale ed 
operativa in Regione FVG, come definito dal 
Regolamento Legge Regionale 22 aprile 2004, n. 1 
Aggiornamento e sviluppo professionale 
continuo: 
La partecipazione al corso consentirà di acquisire 
n° 8 crediti formativi professionali ai sensi del 
“Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo in attuazione dell’art. 
7 del D.P.R. n. 137/2012”, ed in conformità 
alle “Linee guida e di coordinamento attuative 
del Regolamento”approvate dal CNAPPC, da 
computarsi nel primo triennio (2014-2016).

Frequenza: 
La frequenza non dovrà essre inferiore all'80% 
del monte ore, comunque con riduzione dei crediti 
maturati in misura proporzionale. 
Quota di iscrizione:
30,OO Euro (esente IVA).
In caso di assenza la quota d’iscrizione non verrà 
rimborsata. 
Per ulteriori informazioni: 
dott.ssa Francesca Peruch - f.peruch@enaip.fvg.it
tel. 0434/586411

PROGETTARE 
CON 
LA LUCE

Evento di formazione organizzato dalla Federazione degli Ordini 
degli Architetti P.P.C. del Friuli Venezia Giulia nell’ambito dei 
Finanziamenti per l’aggiornamento dei professionisti ai sensi della 
L.R. 13/2004.

RELATORI: Arch. Roberto Corradini; Ing. Elena Pedrotti; Arch. Silvia Simionato

» Il corso è finalizzato all’aggiornamento professionale degli architetti iscritti ai vari Ordini 
provinciali e ha lo scopo di sensibilizzarli alla formazione anche nell’ottica degli obiettivi della 
Riforma professionale che ha inserito l’obbligo alla formazione professionale continua.

» Il corso si propone di fornire le conoscenze pratiche necessarie per progettare la luce idonea dal 
punto di vista normativo, di sicurezza e confort visivo.

» Attraverso lezioni teoriche e prove pratiche i professionisti verranno accompagnati alla 
conoscenza della materia in modo da compiere scelte progettuali più sostenibili, consapevoli ed 
indipendenti, a beneficio e tutela del committente e della comunità.


