MODULO DI ADESIONE

Come Arrivare:

Sara’ illustrato e distribuito materiali informativo: leggi,
regolamenti, delibere, documenti tecnici e divulgativi,
linee guida per la progettazione e capitolati d'appalto a
supporto dell'applicazione della LR 17/00 e la successiva
LR38/04.

CONVEGNO

Auditorium UNA HOTEL
Viale Europa, 45 - 25133 Brescia

con la collaborazione di:

Il CD ROM del convegno con l'attestato di partecipazione 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 2/05/05:
Coordinamento per la protezione del cielo notturno

Per informazioni:
SITECO Tel. 02-66117107 e-mail: info@sitecoitalia.it
UMPI Elettronica - umpi@umpi.it

Partecipante …………………..............………..
Società ..…………………….…............…….....
Indirizzo ……………………............….………..
Città ..……………………….................………..
Tel. ………………...... Fax …......….……..……
e-mail ..…………………………..............………
data, ..............………
Firma ……………..............………
Inviare a: umpi@umpi.it
oppure al Fax. 0541-833161
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 illustrativo ed informativo sugli argomenti trattati nel seminario.

organizzano:

Bio - Light

MODULO DI ISCRIZIONE

Associazione Professionisti dell’Illuminazione

Venerdì 6 Maggio 2005 ore 9.00
Presso la sala auditorium UNA HOTELS
Viale Europa, 45 - Brescia

Bio - Light
Come arrivarci dall’Autostrada:

- uscita dall’autostrada A4 casello: Brescia Ovest
- prendere la Tangenziale Ovest direzione Val
Trompia
- percorrere tutta la Tangenziale Ovest (Tang.
Montelungo),
- immettersi su Via Triunplina in direzione centro
- imboccare (a sinistra) una delle seguenti trasversali: Via Benedetto Castelli, Via dello Stadio o Via
Famiglia Boccacci
- percorrere sino all’imbocco con Via Europa o suo
prolungamento (si veda cartina allegata).

Per informazioni tecniche, normative
e sull’applicazione della LR17/00:
CieloBuio - info@cielobuio.org
http://www.cielobuio.org

Dopo 4 anni la LR17/00 viene migliorata ed
integrata dalla LR 38/04.
Il punto della situazione su una legge che
cambia la progettazione illuminotecnica
promuovendo l'ottimizzazione e le soluzioni
ad elevato contenuto prestazionale nel
rispetto dell'ambiente e di una nuova
architettura della luce biocompatibile

INTRODUZIONE

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Venerdì 6 Maggio 2005
Obbiettivi:
Formare una cultura illuminotecnica fra i professionisti dell'illuminazione per esterni, con particolare attenzione al rispetto
delle direttive di legge regionali con particolare riferimento alla
LR17/00 ed alla successiva modifica della LR38/04.

Ore 9.00 Iscrizione al Convegno
Ore 9.30 Apertura del Convegno
Saluti delle Autorità e degli Ordini e
Collegi professionali

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 notturna del territorio mediante l’ottimizzazione degli impianti d’illuminazione.

Riconoscimento finale per i partecipanti:
- Attestato di partecipazione (su richiesta)
- CDROM della documentazione di supporto alla LR17/00
- Cataloghi e documntazione degli sponsor
- Software di ottimizzazione illuminotecnica STS - Easy Light

Riferimenti Normativi:
Legge n.17 del 27/3/2000
“Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso
Illuminazione esterna, lotta all’inquinamento luminoso”

Delibera della G.R. n.7/2611 del 11/12/2000
“Aggiornamento elenco degli osservatori astronomici in
Lombardia, determinazione delle fasce di rispetto”

Delibera della G.R. n.7/6162 del 20/9/2001
“Criteri di applicazione della L.r. n.17 de 17/03/01”

Legge n.38 del 21/12/2004
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 27 marzo 2000
n. 17 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso
Illuminazione esterna, lotta all’inquinamento luminoso” ed
ulteriori disposizioni

Bio - Light

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

Ore 9.45-10.00 Dott. Maurizio Bernardo
Assessore alle risorse idriche
e servizi di pubblica utilità
La Legge regionale 17/00 ed i sui sviluppi
futuri
Ore 10.00-10.15 Cons. Erica Rivolta
Consigliere firmatario della Legge n.38/04
La L.r. 38/04 modifica la L.r. 17/00 integrandola. Come cambia il suo rapporto con il
territorio, la sua verifica ed il suo controllo.
Ore 10.15-10.35 p.i. Luciano Mecca
Studio Mecca
Villa d'Ogna: Premio 2004 di Lega
Ambiente, un’esperienza integrata di
progettazione e direzione dei lavori
Ore 10.35-10.55 p.i. Paolo Di Carlo
Siteco Lighting
Illuminazione stradale: soluzioni tecniche
Ore 10.55-11.15 Ing. Diego Bonata
Presidente di CieloBuio
Nuovi criteri guida introdotti dalla LR38/04
e ottimizzazione degli impianti d'illuminazione stradale
Ore 11.15-11.35 Piero Cecchini
UMPI Elettronica S.r.l.
Telegestione e telecontrollo degli impianti di
illuminazione pubblica: vantaggi e
ottimizzazione dei costi

Ore 11.35-11.55 Ing. Luciano Burro
Assessore Lavori pubblici Trezzano Rosa (Mi)
Trezzano Rosa: Premio Green Light dell’Unione
Europea, nuove soluzioni per il finanziamento
dell'adeguamento dell'illuminazione sul territorio
Ore 11.55-12.15 p.i. Tedeschi - APIL
Il ruolo del professionista illuminotecnico e la
necessità di una rinnovata professionalità
Ore 12.15-12.45 Discussione
Ore 12.45 Buffet
Moderatore: ing. Pietro Palladino

Enti patrocinanti:
Regione Lombardia
Provincia di: Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi,
Mantova, Pavia, Sondrio, Varese
Ordine degli Ingegneri della Provincia di: Bergamo,
Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Pavia, Varese
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori della provincia di: Bergamo, Brescia,
Cremona, Como, Lodi, Mantova, Pavia
Federazione dei Collegi dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della Regione Lombardia
Collegio dei Geometri della Provincia di: Como, Lecco,
Lodi, Milano, Mantova, Varese,
Associazione Professionisti dell’Illuminazione - APIL

