
Preadesioni: segreteria organizzativa ASSIABO 
tel 051 231815 · fax 051 266111 · cell. 335 1299669
mail assiabo@tin.it · www.assiabo.it

presenta il seminario

PROGETTI DI ILLUMINAZIONE EFFICIENTE ED 
EFFICACE: COME PROGETTARE E 

CONTROLLARE
UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

martedì 27  maggio  2014  - ore  15
sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, Strada Maggiore 13, Bologna

Programma

La partecipazione al seminario darà diritto a 3 crediti formativi (CFP)

Il numero massimo dei partecipanti al seminario è fissato a 100. Le iscrizioni si intendono chiuse al raggiungimento del 
numero massimo dei partecipanti. La preadesione al seminario, tramite comunicazione  alla segreteria, è pertanto 
obbligatoria; a tale scopo si chiede di inviare una mail ad assiabo@tin.it specificando nome, cognome, codice fiscale, e-
mail, albo di appartenenza e n. di iscrizione. La segreteria  darà comunicazione tramite e-mail dell’avvenuta iscrizione.
In caso di impossibilità a partecipare  al seminario è obbligatorio informare la segreteria  almeno due giorni prima 
dell’evento,  in modo da consentire la partecipazione ad eventuali iscritti in lista di attesa.

Ore 15:00    Registrazione dei partecipanti

Ore 15:15 Saluto del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna

Ore 15:30    Introduzione e presentazione del seminario a cura del GdL Industriale

Ore 15:45    La nuova direttiva applicativa della L.R. n.19/2003
Dott.ssa Maria D’Amore - Regione ER Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico

Ore 16:15    I nuovi CAM: le novità in tema di appalti verdi PAN GPP e casi pratici
Ing. Alberto Ricci Petitoni – I-DEA srl Libero professionista socio APIL e AIDI, vice presidente LIGHT-IS

Ore 16:45    Il linguaggio della luce: l’approccio all’ illuminazione dell’architettura
Arch. Giordana Arcesilai lighting designer– libero professionista socia APIL

Ore 17:15    I Sistemi di telecontrollo e tele gestione per le Smart Cities
Ing. Massimo Rebernig – Rebernig Supervisioni

Ore 17:45    Dibattito e compilazione questionario qualità

Ore 18:30    Chiusura lavori

Alla fine del 2013 sono entrati in vigore due nuovi importanti aggiornamenti normativi: la nuova direttiva 
applicativa dell’art.2 della L.R.- E.R. n.19/2003 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e 
di risparmio energetico” approvata con delibera-della-Giunta-Regionale-del-18-11-2013 e i nuovi CAM 
Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di lampade, moduli led, apparecchi di illuminazione e per 
l’affidamento del servizio di progettazione degli impianti di illuminazione pubblica.
Il Seminario fa il punto su tali normative alla luce dell’evoluzione della tecnologia a led e delle tecnologie per 
i sistemi di telecontrollo a supporto delle Smart Cities.

Gruppo di Lavoro Industriale

Con il supporto di


