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Informazioni: Tel: 0721.22896 – 0721.437264
e-mail: astranet@confartps.it

Iscrizioni: inviare apposito modulo al numero di
Fax 0721.405725

in collaborazione con:

Che cosa Che cosa èè

ll’’Inquinamento luminoso ?Inquinamento luminoso ?

L’inquinamento luminoso è un fenomeno che 
interessa vaste zone del territorio nazionale: esso 
deriva dagli impianti di illuminazione artificiale 
esterni che, se progettati e/o realizzati in modo non 
corretto, creano un velo luminoso nel cielo e danno 
luogo a problemi sia di consumo energetico sia di 
tipo ambientale (modificazione delle rotte migratorie 
degli uccelli, rischio di estinzione di alcune specie di 
insetti, difficoltà per l’osservazione astronomica e la 
visione delle stelle, effetti sulla salute dell’uomo a 
causa della luce invasiva ecc.). Per affrontare il 
problema in modo razionale è indispensabile disporre 
delle informazioni necessarie per comprendere la 
reale portata del fenomeno ed individuare idonee 
strategie finalizzate al suo contenimento.

In assenza di una legislazione nazionale 
sull’argomento, la Regione Marche dal 24 luglio 2002 
ha emanato una Legge specifica (L.R. n°10 del 
2002), individuando compiti per i Comuni, progettisti 
e installatori.

Il Corso di formazione si propone come obiettivo di 
illustrare in modo semplice gli strumenti e le 
modalità per realizzare degli impianti di 

illuminazione per esterni totalmente conformi alle 
disposizioni tecniche contenute nella L.R. 10/2002.

Il corso è rivolto a tutti gli elettricisti impiantisti 
della Prov. Di Pesaro-Urbino, chiamati a realizzare 
impianti sia pubblici che privati conformi  alla 
disciplina regionale per trarne i maggiori benefici in 
qualità della luce. 

Corso di formazione sulla 

Legge Marche n°10/2002  

per elettricisti impiantisti

Realizzare impianti di Realizzare impianti di 

illuminazione per esterni illuminazione per esterni 

conformi alla Legge conformi alla Legge 

Regionale 10/2002 Regionale 10/2002 

presso sede Astranet s.r.l.

S.S.Adriatica 35 – Pesaro

Pesaro

7-9-14-16 ottobre 2008

Con il patrocinio della Con il patrocinio della 

Regione MarcheRegione Marche

Provincia di Provincia di PesaroPesaro--UrbinoUrbino

www.cielobuio.org

Corso di formazione organizzato da:
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Programma del corso, date e orari

Martedì' 7 ottobre 2008 ore 20-22
Inquinamento luminoso e Legge Marche 10/02 

Dott. Fabio Arcidiacono
Referente di CieloBuio per le Marche

Giovedì 9 ottobre 2008 ore 20-22
Apparecchi per illuminazione conformi alla 

Legge Marche 10/02

Ing. Lorenzo Franchi
Tecnico DISANO

Martedì 14 ottobre 2008 ore 20-22
Esempi pratici di impianti di illuminazione

per esterni

Ing. Alessandro Piergiovanni
Progettista iscritto alla lista di accreditamento Q-
Light di CieloBuio

Giovedì 16 ottobre 2008 ore 20-22
Realizzazione di piccoli impianti per 

residenziale

Ing. Diego Talevi
Progettista Gruppo Edif iscritto alla lista di 
accreditamento Q-Light di CieloBuio

Corso di formazione sulla L.R. 10/2002 per 
elettricisti impiantisti

Il convegno è rivolto agli elettricisti impiantisti che 
operano nella Prov. Di Pesaro-Urbino ed è finalizzato 
all’approfondimento delle problematiche legislative 
tecniche ed applicative in materia di Inquinamento 
Luminoso  e risparmio energetico.
Realizzare e/o installare un impianto di illuminazione 
per esterni rispettoso delle leggi e delle norme 
tecniche di settore permette di promuovere la qualità, 
l'efficienza della luce e la salvaguardia dell’ambiente. 
Conoscere e capire la Legge della Regione Marche 
10/2002 e le norme tecniche di settore, permette di 
attuare scelte consapevoli durante i vari interventi sul 
territorio. 
I relatori guideranno i partecipanti in un 
approfondimento sistematico dei contenuti della L.R. 
10/2002, con opportune illustrazioni ed esempi 
pratici.
Verranno presentati anche diversi prodotti totalmente 
conformi alle specifiche tecniche contenute nella L.R.
10/2002.
Alla fine delle lezioni il corsista avrà appreso le 
nozioni base per realizzare un impianto di 
illuminazione per esterni nel rispetto dell’ambiente 
notturno e minimizzando i consumi energetici.

L'organizzazione del convegno è a cura 
dell’associazione CieloBuio (Coordinamento per la 
Protezione del Cielo Notturno) e di Astranet (ente di 
formazione della Confartigianato Imprese di Pesaro e 
Urbino) con la collaborazione della Disano

Illuminazione e del Gruppo Edif forniture elettriche.

Corso formazione L.R. n°10 del 2002

Presso Sede Astranet s.r.l. Ente di Formazione della Confartigianato Imprese di Pesaro e Urbino – S.S. Adriatica, 35- Pesaro

Ogni incontro si svolgerà alla sera dalle ore 20 
alle ore 22 presso la sede della Astranet s.r.l. 
S.S. Adriatica, 35 – Pesaro.
Al termine di ogni lezione  è previsto uno spazio 
per fare domande e discutere liberamente con i 
relatori. Ad ogni corsista sarà fornito tutto il 
materiale formativo  necessario.

La partecipazione a tutti gli 

incontri prevede un contributo 
economico e dà diritto a 

ricevere l’attestato di frequenza

Informazioni: Tel: 0721.22896 – 0721.437264
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