
Webinar di formazione 02 luglio 2020

Incontri di Luce

Inizio Lavori e Saluti: 14.15 -14.30

Principi e suggerimenti Pratici per la progettazione in interni Andrea Benussi

In un momento in cui l’innovazione è incredibilmente veloce, crediamo che valga la pena ritornare un attimo sui concetti base

dell’illuminazione. Vedremo insieme quali sono le considerazioni base da fare quando si affronta un progetto per interni,

dall’industriale al museale. Pochi concetti, alcune cose che su cui è meglio pensare e anche cosa NON si devono fare.

Smart Industry Filippo Zalambani

Molto spesso il termine “smart” è collegato ad una banale attività di sostituzione di apparecchi esistenti con nuovi e più

efficienti apparecchi d’illuminazione a LED. Oggi, il vero risparmio energetico si ottiene invece grazie all’efficacia con cui la

luce interagisce con i bisogni degli utilizzatori. Partendo da un ineluttabile aspetto normativo andremo ad analizzare l’utilizzo

dell’illuminazione artificiale nell’industria, QUANDO serve, QUANTO serve e DOVE serve. Data un’ esigenza andremo a

trovare la risposta adeguata, tramite esempi e soluzioni tipo sia come prodotto sia come sistema di gestione migliore per

rispondere al bisogno.

Break: 15.45 – 16.00

Illuminazione sportiva in ambienti interni ed esterni Filippo Zalambani

Faremo il punto su come si è evoluta l’illuminazione sportiva grazie ai sistemi a LED; analizzeremo velocemente le normative

ed i requisiti specifici per gli sport più comuni nel nostro territorio e vi presenteremo le soluzioni Zumtobel Group adatte

all’illuminazione di questi ambienti. Il tutto grazie ad esempi pratici e soluzioni tipo che vi potranno aiutare nel vostro lavoro

nel momenti in cui incontrerete queste problematiche

Principi e suggerimenti pratici per la progettazione architetturale in esterni Andrea Benussi

Oggi ci si concentra su quanto è possibile risparmiare dimenticandoci che l’illuminazione durante le ore notturne ha come

scopo la sicurezza delle persone e la valorizzazione dell’ambiente in cui vivono. In questa presentazione cercheremo di

ripassare alcuni concetti base, quali sono le regole base per illuminare una facciata? Cosa dobbiamo evitare se illuminiamo

un giardino? Come possiamo evitare di abbagliare qualcuno che ammira un monumento? L’illuminazione crea, di notte, una

visione alternativa a quella diurna, cerchiamo di fare in modo che sia un sogno e non un incubo

Conclusione: ore 17.30

Ai periti industriali saranno assegnati 3 C.F.P.
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