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KICK OFF MEETING
Lighting & LED Technology - 
soluzioni innovative di
illuminazione a basso impatto
ambientale

Presso sede Rete di Imprese Luce in
Veneto

Villa Ca' Marcello
Via dei Marcello, 13/11

35017 Levada di Piombino Dese (PD)



16.15-16.45 

Paolo Bassani, Bassani snc

17.15-17.45

«LED & Lighting Technology - gruppi di lavoro sul
tema»

 L'attuale termine fissato per la Commissione Euro-
pea per la messa al bando delle lampadine alogene è
stato fissato al 2018. Considerazioni sull'impatto
della scelta e sorgenti luminose alternative.

Presso sede Rete di Imprese Luce in Veneto

Villa Ca' Marcello
Via dei Marcello, 13/11
35017 Levada di Piombino Dese (PD)

17.45- 18.00
Conclusioni

«Il ruolo del lighting designer per
l'illuminazione a basso impatto ambientale»

14.00-14.15

Registrazione partecipanti

Destinatari: l'incontro è rivolto ad aziende del comparto
smart lighting - Progettisti e installatori di impianti di
illuminazione - designer - studi di architettura.
Modalità di adesione: la partecipazione all'incontro è gratuita
previa iscrizione,fino al raggiungimento di max 60 adesioni.10 NOVEMBRE 2016

ORE 14.00 | 18.00

Roberto Corradini - Lighting Designer

16.45-17.15

«Messa al bando delle lampadine alogene: stato
della messa al bando e alternative a minor
impatto energetico»

A cura di Pianeta Formazione 

I relatori, insieme alle aziende presenti che vogliono
affrontare il mercato in maniera competitiva, coor-
dineranno il focus group.

PROGRAMMA 

14.15-14.30

Saluti introduttivi

Andrea Voltolina - Rete imprese Luce in Veneto
Pierantonio Zago -  Pianeta Formazione

14.30-15.00

«Le Reti Innovative Regionali (RIR) come stru-
mento per lo sviluppo del sistema produttivo
regionale – la RIR “Venetian Smart Lighting” »

Alberto Sozza, Rete di Imprese Luce in Veneto
Referente Regionale, Regione Veneto, Direzione
Ricerca e Innovazione

Presentazione della nuova Rete Innovativa Regiona-
le "Venetian Smart Lighting" di cui alla LR 13/2014 e
panorama delle politiche regionali per le specializza-
zioni intelligenti

15.00-15.30

«Presentazione del progetto: Lighting  LED
Technology - Soluzioni  innovative di illumina-
zione a basso impatto ambientale»

Pierantonio Zago -  Pianeta Formazione

Presentazione della finalità del progetto, dei suoi
percorsi formativi e dei calendari

15.30-16.00

«Illuminazione dei luoghi di lavoro secondo le
norme vigenti»

Considerazioni pratiche da parte di lighting designer
in merito alle problematiche progettuali legate ad
un'illuminazione a basso impatto ambientale

Per maggiori informazioni si prega di contattare
RETE DI IMPRESE LUCE IN VENETO - info@luceinveneto.com    

   Tel.+39 049 9350457

Presentazione delle linee guida per la progettazione
di impianti di illuminazione dei luoghi di lavoro a basso
impatto ambientale secondo le normative vigenti

Elena Pedrotti -  Progettista

16.00-16.15 

Coffee break


