
Corso di formazione 
“Inquinamento luminoso e risparmio energetico dopo la l.r. 15/07”

O Lo scenario
La Legge 18 giugno 2007 n.  15 della  Regione
Friuli Venezia Giulia in materia di inquinamento
luminoso e  risparmio  energetico  obbliga  tutti  i
Comuni  della  regione  a  dotarsi  di  piano
regolatore  dell'illuminazione per  disciplinare  le
nuove  installazioni  ed  adeguare  le  installazioni
esistenti.
La  legge  offre  una  preziosa  occasione  per  i
Comuni in quanto prevede il finanziamento degli
interventi di adeguamento.
Qualsiasi  impianto  di  illuminazione  esterna,
anche  a  scopo  pubblicitario  è  sottoposto  a
regime autorizzatorio comunale, l'installazione e/
o  il  progetto  illuminotecnico  devono  quindi
essere  accompagnati  dalla  opportuna
dichiarazione  di  conformità rilasciata  dal
professionista.
Il corso, è rivolto agli uffici tecnici dei Comuni, ai
professionisti  quali  installatori,  progettisti  e
tecnici urbanisti e pianificatori territoriali.

O Relatore
ing. Diego Bonata
presidente dell'Associazione Cielobuio.

O Quando e dove
Palmanova, 27 febbraio 2009
Auditorium San Marco 
(via Scaramozzi 5, accanto al Duomo)

ore 8.30: registrazione partecipanti e consegna
del materiale didattico
ore 9.00: Corso - sessione mattutina. (aspetti
generali e normativi)
ore 13.00: pranzo (ristorante la Filanda attiguo
all’auditorium)
ore 14.00: Corso - sessione pomeridiana
(aspetti tecnici ed approfondimenti)
ore 18.00: conclusioni e consegna attestati di
partecipazione

O Informazioni
Per ulteriori informazioni e per l’elenco completo
dei corsi, visitare il sito www.asso-online.it
oppure contattateci:

e-mail:        info@asso-online.it
segreteria:  339/2178490

O Programma
Inquinamento luminoso e illuminazione eco-
compatibile
1. Inquinamento  luminoso:  cosa  lo  produce  e

come si propaga;
2. grandezze  e  definizioni  illuminotecniche

fondamentali;
3. tipi  di  lampade  utilizzate  nell’illuminazione

esterna;
4. tipologie  e  scelta  dei  corpi  illuminanti;  delle

attrezzature e le verifiche periodiche.

Legislazione regionale e normativa tecnica
1. La  l.r.  15/07:  introduzione  e  principi

fondamentali;
2. soggetti  pubblici  e  privati  coinvolti  e

competenze;
3. i cinque concetti fondamentali su cui si fonda

la l.r. 15/07;
4. deroghe e divieti.

Progettazione  efficace  e  procedure  di
controllo e verifica
1. Easy  Light  –  Save  the  Sky:  ottimizzazione

illuminotecnica e risparmio energetico;
2. il progetto illuminotecnico secondo la l.r. 15/07

– Elaborati da richiedere in fase di verifica al
responsabile dell’impianto; 

3. verifiche e controlli degli impianti – Procedure
logiche  per  una  corretta  esecuzione  dei
controlli. Schede di verifica impianti;

4. le  normative  di  settore  di  riferimento:  UNI
11248, EN 13201, ed altre norme tecniche;

5. contenuti e caratteristiche dei Piani della Luce
– Il caso del PRIC di Foggia;

6. elaborazione della documentazione richiesta al
progettista ed all’installatore;

7. come  leggere  un  progetto  illuminotecnico  –
Analisi di un caso reale.

O Quota di partecipazione
Giornata formativa completa: 240,00 € + iva *
Solo sessione mattutina: 170,00 € + iva *

Comprensiva di
- materiale didattico
- pranzo
- attestato di partecipazione

* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72,
   così come modificato dall’art. 4 della Legge n, 537/93
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“Inquinamento luminoso e risparmio energetico dopo la l.r. 15/07”

Inviare via fax al n. 0481/33988 o via e-mail all’indirizzo info@asso-online.it. 

Si richiede l’iscrizione di n. _____ persona/e al corso di formazione “Legge Regionale 18 giugno
2007, n. 15 in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico. Aspetti tecnici e normativi”
che si terrà a Palmanova il 27 febbraio.

Partecipante/i al corso: (nome e cognome) …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

(si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile – tutti i campi sono OBBLIGATORI)

Ente _____________________________________________________________________________________

Si prega di fatturare a _______________________________________________________________________

P.IVA___________________________________________C.F._______________________________________

INDIRIZZO_________________________________________________________________________________

Città _________________________________Prov._____CAP________TEL._____________________________

Fax__________________________ E-mail_______________________________________________________ 

O Quota individuale di partecipazione
 Intera giornata formativa, materiali didattici, pranzo ed attestato di partecipazione.

      240,00 € oltre a Iva, se dovuta*
 Solo sessione mattutina, materiali didattici ed attestato di partecipazione.

      170,00 € oltre a Iva, se dovuta*

* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n, 537/93

L’importo complessivo di euro _______ (comprensivo di Iva, se dovuta) verrà saldato, mediante:
 contanti (alla registrazione)
 bonifico bancario (le spese bancarie dovranno essere sostenute dagli iscritti)

sul c/c n. 29841, intestato a “ASSO s.a.s.”,
c/o Banca Monte dei Paschi di Siena – filale di Gorizia 
(IBAN: IT 09L 01030 12400 0000000 29841)

 Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via telefono/fax/e-mail entro le ore 15.00 di lunedì 23 febbraio.
Nessun rimborso è previsto in caso di disdetta oltre tale termine.

Data ___________________________________Firma e timbro________________________________
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