AIDI e ASSIL insieme
per promuovere
e sostenere la cultura
della luce grazie a
“Formazione in Luce”
Un progetto culturale e formativo
sulle tematiche della luce
AIDI - Associazione Italiana di Illuminazione - e ASSIL
- Associazione Nazionale Produttori Illuminazione federata ANIE Confindustria – hanno presentato “Formazione in Luce”, il progetto culturale congiunto nato

ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CRITERI NORMATIVI
E PRESTAZIONE ENERGETICA
data: 16 maggio 2017 - docenti: Luigi Schiavon e Fabio Pagano
durata: 6,5 ore - sede: via Monte Rosa 96, Milano
Modulo A - Criteri normativi illuminotecnici
Luigi Schiavon
Il modulo offre una panoramica dei requisiti essenziali per una corretta
illuminazione degli uffici, al fine di fornire a tecnici e progettisti le competenze per un uso consapevole ed efficace della luce nei loro progetti. In
particolare, vengono illustrate le principali specifiche delle norme UNI EN
12464-1:2011 (requisiti illuminotecnici) e UNI 11165 predisposta per dare
ai progettisti uno strumento di comprensione riguardo il calcolo dell’abbagliamento molesto UGR.
Elementi principali:
• Equilibrio luminanze • Abbagliamento • Colore della luce
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• Calcolo illuminazione interni: metodo veloce (fattore di utilizzazione); calcolo
punto per punto
• Classificazione apparecchi • Coordinate fotometriche • Curva fotometrica
Modulo B - Prestazione energetica
Fabio Pagano
Scopo del modulo è illustrare le procedure previste dalle linee guida nazionali
per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici per quanto riguarda il servizio illuminazione. Saranno brevemente considerate le prescrizioni
derivanti dai decreti d’attuazione della Legge 90/2013 per calcolare il fabbisogno di energia per l’illuminazione EPL [kWh/m2] finalizzato alla redazione
dell’APE e dell’assegnazione della classe energetica, approfondendone i riferimenti per il calcolo. A tal riguardo si considera quanto previsto dalla UNI/
TS 11300 (Appendice D) e soprattutto la nuova edizione della norma UNI EN
15193-1 allo scopo di individuare il metodo di calcolo migliore per la valutazione da effettuare.

Sul sito web www.formazioneinluce.com è possibile approfondire i contenuti dei
corsi, ottenere tutte le informazioni utili sulle modalità di partecipazione e iscriversi direttamente online. Oltre al percorso Formazione in Luce, ASSIL e AIDI intendono intraprendere ulteriori attività sinergiche: progetti culturali che, oltre ai corsi,

porteranno alla realizzazione di articoli, eventi e convegni congiunti e. progetti
tecnico-legali con l’obiettivo di sviluppare, armonizzare e semplificare la legislazione e la normativa di settore vigente e alla rappresentatività allargata degli associati presso enti di ricerca e istituzioni nazionali sui temi relativi all’illuminazione.

con l’obiettivo di aggiornare e formare gli attori della filiera dell’illuminazione. Il progetto didattico rappresenta il primo step di una
più ampia collaborazione strategica, siglata attraverso un Memorandum of Understanding tra le due Associazioni, che ha l’obiettivo
di promuovere lo sviluppo e mantenimento di una industria, di liberi
professionisti e di un mercato di qualità.

e degli edifici scolastici. Oltre a questi, anche illuminazione delle
opere d’arte, degli allestimenti museali e illuminazione delle chiese. Senza dimenticare riqualificazione energetica, piani della luce,
appalti di gestione servizio di Illuminazione Pubblica, illuminazione
stradale e dell’ambiente urbano.

Formazione in Luce vedrà da marzo a novembre 2017 la programmazione di 9 corsi di formazione dedicati al mondo della luce, con
il rilascio di crediti professionali per architetti e ingegneri: illuminazione degli spazi commerciali, degli spazi residenziali, degli uffici

Importanti e rappresentativi i docenti che si alterneranno per i 9
corsi proposti: Chiara Aghemo, Giordana Arcesilai, Mario Bonomo,
Marco Frascarolo, Alessandro Grassia, Ruggero Guanella, Fabio Pagano, Marinella Patetta, Alessandra Reggiani, Franco Rusnati, Alberto Scalchi, Luigi Schiavon.

AREE COMMERCIALI IN INTERNI CRITERI DI ILLUMINAZIONE
E PRESTAZIONE ENERGETICA
data: 13 giugno 2017 - docenti: Marinella Patetta e Fabio Pagano
durata: 6,5 ore - sede: via Monte Rosa 96, Milano

history, di progetti e realizzazioni. Verranno approfondite le specificità in termini
di visual task ma, soprattutto, si cercherà di sviluppare la sensibilità relativa alla
relazione con l’architettura diversa in ogni progetto perché caratterizzata sempre
dall’impronta distintiva del progettista architettonico o degli interni.

Modulo A - Il progetto di illuminazione nel retail e negli spazi di vendita
Marinella Patetta
La luce dovrebbe ormai a pieno titolo essere considerata uno dei “materiali” fondamentali del design degli interni. Forse uno tra i più importanti, anche se la coscienza di tale importanza non è ancora sufficientemente diffusa. La comunicazione del prodotto e del brand sono al centro del progetto dello spazio espositivo
e di vendita. Il prodotto esposto è ormai solo uno, e in alcuni casi forse neanche il
più importante, di una moltitudine di altri elementi che richiedono una relazione
attenta e precisa con la luce. Oggetto del corso è l’approfondimento della metodologia, teorica e pratica, relativa allo sviluppo di un progetto di illuminazione mirato alla valorizzazione dello spazio di vendita attraverso l’analisi di diverse case

Modulo B - Prestazione energetica
Fabio Pagano
Scopo del modulo è illustrare le procedure previste dalle linee guida nazionali per
l’attestazione della prestazione energetica degli edifici per quanto riguarda il servizio illuminazione. Saranno brevemente considerate le prescrizioni derivanti dai
decreti d’attuazione della Legge 90/2013 per calcolare il fabbisogno di energia per
l’illuminazione EPL [kWh/m2] finalizzato alla redazione dell’APE e dell’assegnazione della classe energetica, approfondendone i riferimenti per il calcolo. A tal riguardo si considera quanto previsto dalla UNI/TS 11300 (Appendice D) e soprattutto la
nuova edizione della norma UNI EN 15193-1 allo scopo di individuare il metodo di
calcolo migliore per la valutazione da effettuare.
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