
 

 
 

presentazione   Illuminotecnica: Luce nei luoghi di lavoro  

La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso in collaborazione con 

l’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso promuove un corso che 

ha per tema: Luce per uffici, comunicazione, educazione e scienza, 

industria e tecnica – comunicare e motivare. 

L’obiettivo del corso è di sensibilizzare il professionista sull’importanza 

della corretta illuminazione di ambienti nei quali trascorriamo un elevato 

numero di ore ogni giorno. Già numerosi studi condotti a livello 

internazionale hanno dato conferma che un ambiente confortevole, ben 

progettato, piacevole e soprattutto ben illuminato, migliora le condizioni 

psicofisiche del lavoratore e di conseguenza la qualità del suo operato.  

Per poter iscriversi al corso sono necessarie delle conoscenze specifiche 

dei principi dell’illuminotecnica di base: grandezze fotometriche 

fondamentali , fenomenologia della visione, colore. 

 

 
 

 

Programma   Venerdì 02 marzo 2012 dalle 14:00 alle ore 19:00 

Registrazione dei partecipanti. 

 Benvenuto del Presidente dell’Ordine Architetti PPC della 

Provincia di Treviso arch. Alfonso Mayer. 

 Benvenuto del Presidente della Fondazione architetti della 

Provincia di Treviso arch. Gianfranco Pizzolato. 

 Presentazione del corso a cura del coordinatore arch. Alfonso 

Sernagiotto. 

L’ambiente ufficio tipologia ed esigenze. 

Prima parte:  

  - Analisi delle tipologie di ufficio 

  - Determinazioni dei compiti visivi 

  - Soluzioni e criteri di progettazione di massima 

Seconda parte:  

  - Approfondimento: uni en 12464 normativa attuale e anticipazioni 

sulle novità (illuminazione dei piani verticali) 

  - La luce ed i ritmi biologici, come una corretta illuminazione aiuta 

a prevenire lo stress. 

 

 Relatori: dr. Arch. Stefano Sassi, dr. Cristiano Guarnaschelli, dr. 

Dario Bettiol (Zumtobel Illuminazione). 



 

 

Venerdì 09 marzo 2012 dalle 14:00 alle ore 19:00 

Gli ambienti di lavoro e la scelta degli apparecchi di 

illuminazione. 

Prima parte:  

  - analisi delle tipologie di locali industriali 

  - determinazione dei compiti visivi 

  - riferimento uni en 12464 

- Apparecchi per ufficio, richiamando i principi teroici, il relatore 

mostra servendosi di campioni reali le diverse tecnologie e l’uso 

tipico dei prodotti.  

Seconda parte:  

- Apparecchi per industria, richiamando i principi teorici, il relatore 

mostra servendosi di campioni reali le diverse tecnologie e l’uso 

tipico dei prodotti.  

- L’importanza del risparmio energetico, l’utilizzo di dispositivi di 

rilevamento e controllo.  

 

Relatori: dr. Arch. Stefano Sassi, dr. Cristiano Guarnaschelli,  

dr. Dario Bettiol (Zumtobel), dr. Roberto Ambrosi (Zumtobel), 

per.ind. Giuliano Zanon (Zumtobel). 

 

Venerdi 16 marzo 2012 dalle 14:00 alle ore 19:00 

Cases hystories 

 Prima parte:  

- Illuminazione per ufficio e per l’industria. Presentazioni di progetti 

reali e soluzioni adottate. 

Seconda parte:  

- Tavola Rotonda “ Senza Luce un buon progetto resterebbe nella 

testa di chi l’ha pensato. Riflessione sul ruolo dell’illuminazione 

oggi”. 

 

Relatori: dr. Arch Roberto Corradini, Dr Dario Bettiol (Zumtobel) 

 

sede del corso Treviso. L’esatta sede verrà comunicata prima dell’avvio del corso. 

 

periodo di svolgimento dal 02 marzo 2012 al 16 marzo 2012: 3 incontri da 5 ore ciascuno. 

 

modalità di iscrizione L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 24 febbraio 2012, pertanto si 

prega di compilare l’apposita scheda sotto riportata e inviarla al fax n. 

0422.575118 o all’e-mail segreteria@fatv.it. E’ previsto un numero massimo 

di 40 Partecipanti. La data e l’ora di arrivo dei fax con la scheda di 

adesione completamente compilata faranno fede per l’ordine di 

accettazione. La Fondazione si riserva la facoltà di non far partire il corso 

qualora non si raggiunga il numero minimo di 20 iscritti. 

 

quota di adesione € 180,00 più iva 21% . La quota comprende i materiali forniti dai relatori 

del corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-

break. 

Quota ridotta € 150,00 più iva 21%, per gli iscritti all’Ordine Architetti P.P.C. 

da un periodo non superiore ai cinque anni e di età inferiore ai 35 anni al 

24.02.2012. 

mailto:segreteria@fatv.it


 

 

modalità di pagamento L’iscrizione sarà ritenuta valida solo al ricevimento della copia della 

ricevuta del bonifico bancario entro il 24 febbraio 2012. Il versamento 

della quota di adesione dovrà essere intestato a Fondazione architetti 

Treviso presso Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice 

IBAN: IT48J05728 12004 20757 0326344. Causale: Illuminotecnica e  nome 

del corsista. 

 

attestato Ai partecipanti a tutto il corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. La 

Fondazione Architetti si riserva la facoltà di non far partire il corso nel caso 

di iscrizioni inferiori a 20 persone. 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

coordinatori del corso  arch. Alfonso Sernagiotto.  
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Corso di illuminotecnica: Luce nei luoghi di lavoro 

 

Scheda di iscrizione nome e cognome ……………………………………………….. 

 

     Titolo di studio …………………………………………………………. 

 

tel.  …………………………………………………………. 

 

fax  …………………………………………………………. 

 

cell.  …………………………………………………………. 

 

e-mail  …………………………………………………………. 

 

età  …………………………………………………………. 
 

 iscritto da meno di 5 anni  

 

Dati per la fatturazione: ragione sociale ……………………………………………….. 

 

Via  ………………………………………………………… 

 

Città e Cap ………………………………………………………… 

 

Partita iva ………………………………………………………… 

 

codice fiscale ………………………………………………………… 
     

Come previsto dalla vigente normativa fiscale relativa alla 

trasmissione delle fatture per via telematica, la Fondazione 

provvederà ad inviare le fatture in formato PDF esclusivamente per 

posta elettronica all’indirizzo segnalato all’atto della iscrizione Tale 

modalità di invio sostituisce integralmente quello effettuato in modo 

tradizionale a mezzo servizio postale. Quest’ultimo potrà essere 

utilizzato solo su espressa richiesta. Il sottoscritto è interessato e si 

impegna a partecipare al Corso illuminotecnica: Luce nei luoghi di 

lavoro. Si allega fotocopia bonifico bancario del versamento in saldo. 

 

Il sottoscritto autorizza: 
 al trattamento dei dati personali in relazione al D.lgs 196/2003. 

 ad utilizzare l’eventuale ripresa video/fotografica per usi didattici. 

 la comunicazione dei dati alle ditte sponsor del corso ed all’Ordine 

Architetti P.P.C. di Treviso. 

 la Fondazione architetti all’utilizzo della propria mail per l’invio del 

materiale illustrativo inerente le prossime iniziative didattiche e culturali da 

essa organizzate e/o pubblicizzate. 

 

Data     Firma 
 

 

 

 


