
Pro - Light
"La luce è oggi, più che mai, considerata un
elemento indispensabile nella valorizzazione

delle nostre città. 
La Legge Regionale dell’Umbria n. 20/05 

fa evolvere la progettazione illuminotecnica
promuovendo una illuminazione a misura

d'uomo con elevati contenuti prestazionali e
nel rispetto dell'ambiente"

con la collaborazione di:

organizzano:

Sala dei Notari 
Perugia

Come arrivarci:
In Auto:
· Da Nord: Autostrada A1 uscita Valdichiana, pren-

dere il raccordo Perugia-Bettolle uscita a S.
Faustino (in direzione della Stazione, seguire le
indicazioni per il centro, parcheggio a pagamento
in Piazza Partigiani);
· Da Sud: Uscita di Orte, quindi raccordo Orte-
Terni, uscita per Ponte S. Giovanni, raccordo
Perugia-Bettolle e uscita a Piscille, seguire le indi-
cazioni per il centro verso Piazzale Europa
(parcheggio a pagamento).

In Bus:
· Dalla stazione Fontivegge a Piazza Italia: Linee 6-
7-9-11-13D-15.
· Dalla stazione di S.Anna a Piazza Italia: Linee 4
(alcune corse)-9-10-12.

In Treno:
- Linea FS ferma a Perugia
- Linea FCU ferma a Perugia S.Anna

Sara’ illustrato e distribuito materiale informativo: leggi,
regolamenti, delibere, documenti tecnici e divulgativi,
linee guida per la progettazione e capitolati d'appalto a
supporto dell'applicazione della LR 20/05.

Il CD ROM del convegno con l'attestato di parteci-
pazione saranno distribuiti gratuitamente a chi fara’
preventiva richiesta di adesione. Per questioni di
disponibilita’ dei posti a sedere, si prega di inviare la
propria adesione entro il 25/10/05:

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria
Organizzativa attiva tutti i giorni lavorativi dalle 11.00
alle 12.00 al numero di telefono 0522610647.

MODULO DI ISCRIZIONE

MODULO DI ADESIONE Come Arrivare:

Partecipante …………………..............………..

Società ..…………………….…............…….....

Indirizzo ……………………............….………..

Città ..……………………….................………..

Tel. ………………...... Fax …......….……..……

e-mail ..…………………………..............………

data, ..............………

Firma ……………..............………

Inviare a:  info@reverberi.it 
oppure al Fax.: 0522810813

I dati sono trattati nel rispetto della L. 675/96 per la
tutela dei dati personali e non verranno distribuiti a terzi.

Il richiedente non rilascia il suo consenso all'utilizzo
dei suoi dati personali per l'invio di materiale illustra-

tivo ed informativo sugli argomenti trattati nel seminario.
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Presso la sala dei Notari 
Perugia

Associazione Professionisti dell’IlluminazioneCoordinamento per la protezione del cielo notturno

CONVEGNO



Obbiettivi:  
Formare una cultura illuminotecnica fra i professionisti dell'illu-
minazione per esterni, con particolare attenzione al rispetto
delle direttive di legge regionali con riferimento alla LR20/05. 

Saranno presentati numerosi esempi pratici di realizzazioni sul
territorio ad elevato interesse soprattutto per le amministrazioni
comunali e verrà posta particolare attenzione al miglioramento
della qualità della progettazione illuminotecnica che rispetti
l'ambiente, salvaguardi la sicurezza e migliori la fruibilità nottur-
na del territorio mediante l’ottimizzazione degli impianti d’illumi-
nazione. 

Partecipanti: 
- Posti a sedere: 150 
-   Iscritti ad ordini e collegi professionali provinciali e regionali 
-   Operatori del settore illuminazione
-   Uffici tecnici comunali

Riconoscimento finale per i partecipanti: 
-   Attestato di partecipazione (su richiesta)
-   CDROM della documentazione di supporto alla LR20/05
-   Cataloghi e documentazione degli sponsor
-   Software di ottimizzazione illuminotecnica STS - Easy Light

Riferimenti Normativi:
Legge n.20 del 28/2/2005

“Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso 
e risparmio energetico”

Con la collaborazione di:

Per informazioni tecniche, normative 
e sull’applicazione della LR20/2005: 

umbria@cielobuio.org - http://www.cielobuio.org

PROGRAMMA
Venerdì 28 Ottobre 2005

Ore 9.00 Iscrizione al Convegno

Ore 9.30 Apertura del Convegno
Saluti delle Autorità e degli Ordini e
Collegi professionali

Ore 9.40-10.00 Dott. Lamberto Bottini 
Assessore all'Ambiente Regione Umbria
Relazione introduttiva sulla Legge 
regionale n.20/05 

Ore 10.00-10.20 Daniele Capezzali
Coordinamento Umbro per la protezione
del cielo notturno
Inquinamento luminoso: come si produce 
e come si propaga. La LR20/05 come 
cambia il rapporto dell'illuminazione con 
il territorio.

Ore 10.20-10.40 Ing. Diego Bonata - Presidente 
del Coordinamento per la protezione del
cielo notturno
Criteri guida della LR20/05 e ottimizzazione 
degli impianti d'illuminazione

Ore 10.40-11.00 p.i. Alberto Battistini
Collaboratore della Provincia di Bergamo
Miglior servizio e risparmio: due esigenze
conciliabili? I risultati della Provincia di 
Bergamo

Ore 11.00-11.20 Ing. Davide Oggioni - Schreder
Ricerca e sviluppo: garanzia di qualità

Ore 11.20-11.40 ing. Flavio Recchia - Consulente 
tecnico Reverberi
La regolazione del flusso luminoso - un 
obbligo di legge. Il risparmio energetico e 
gestionale -  un obbligo morale

Ore 11.40-12.00 Ing. Gianni Drisaldi - APIL
Il ruolo del professionista illuminotecnico e la 
necessità di una rinnovata professionalità

Ore 12.00-12.30 Discussione

Ore 12.45 Aperitivo

Moderatore: 
prof. Paolo Maffei - Professore emerito dell'Università
degli Studi di Perugia

INTRODUZIONE PROGRAMMA
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e con il patrocinio di:

Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Perugia

Ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti

e conservatori della 
Provincia di Perugia

Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati 

della Regione Umbria

Collegio dei Geometri 
della Provincia di Perugia

Provincia 
di Perugia

Provincia 
di Terni

Comune 
di Perugia

Assessorato alla Cultura
Comune di Perugia


