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PROGRAMMA
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Saluti del Presidente AIDI delegazione Triveneto 
Ing. Anna Busolini

Moderatore: Prof. Maurizio Fauri 
Università di Trento

Prof. Da Pos, Università di Padova
“Nuova definizione per l’indice di resa cromatica”
 
Ing. Fausto Martin, libero professionista
“Display grafici a LED: valutazioni del flusso luminoso”

Dott. Daniela Zambelli, Segretario del SC 34 C del CEI
“Il ruolo del CEI nell’elaborazione delle norme tecniche:
le nuove norme sui LED”. 

P. I. Franco Rusnati, ASSIL 
“Rischio fotobiologico delle sorgenti luminose: 
un mito da sfatare”

Ing. Ivo Zancarli, libero professionista
”Nuovo approccio per la valutazione dello stato degli 
impianti di illuminazione pubblica mediante indici 
rappresentativi e conseguente simulazione semplificata 
sulle potenzialità di efficienza energetica”.

Prof. Enrico Zanoni - Ing. Nicola Trivellin,
Università di Padova/LightCube, 
spin-off dell’Università di Padova
“LED: aspetti tecnologici, percezione della luce
e confort visivo”

“Il convegno riconosce n.3 CFP agli ingegneri e n.2 CFP agli architetti, come approvato dai rispettivi consigli nazionali.
In occasione del convegno i partecipanti potranno effettuare una visita guidata dell’opera architettonica progettata da Renzo 
Piano, che si svolgerà dalle 13.30 alle 14.30 al costo di 10.00 €. Per poter usufruire del servizio è necessario prenotarsi 
entro il 20 Novembre al seguente indirizzo: triveneto@aidiluce.it

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il Presidente della Delegazione AIDI Anna Busolini al 349.4502016

Lo sviluppo della tecnologia LED nel campo dell’illuminazione, in tempi molto
brevi, ha introdotto nuove e grandi opportunità, ma ha anche posto alcuni 
interrogativi e rivoluzionato numerosi aspetti precedentemente assodati.
Il convegno intende approfondire, sotto molteplici prospettive, le novità introdotte 
dai LED, per scoprire insieme le potenzialità offerte ed evidenziare le attenzioni e 
precauzioni che devono essere poste affinché la nuova tecnologia possa essere 
utilizzata al meglio e possa dare il suo importante contributo per una migliore 
illuminazione, più efficiente, confortevole, prestazionale e creativa.

CON IL PATROCINIO

La partecipazione è gratuita ma limitata alla disponibilità dei posti; la registrazione obbligatoria inviando una mail di 
conferma con i propri dati all’indirizzo: triveneto@aidiluce.it entro il 25 Novembre 2014.


