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del settore, sia illustrate tutte le tipologie di 
apparecchiature di cui il progettista può avvalersi 
per risolvere le problematiche del committente, 
sia in fase di prima installazione sia di futura 
gestione e manutenzione dell’impianto.

La mezza giornata formativa, con inizio alle ore 
14.30, si aprirà con una relazione intitolata “La 
tecnologia a LED: vantaggi ed opportunità”, a 
cura dell’Ing. Domenico Trisciuoglio (Membro CT 
CEI). 

Seguirà un intervento tenuto dall’Ing. Annalisa 
Marra (Segretario Tecnico Referente CEI), 
dal titolo “Le lampade a LED: Norme CEI ed 
evoluzione futura”. Il Seminario si concluderà con 
la relazione: “Illuminazione a LED, innovazione 
per il risparmio energetico”, a cura dell’Ing. 
Andrea Lupo (Disano Illuminazione).

Per motivi legati alla funzionalità e all’efficienza 
energetica, le lampade a LED costituiscono il 
presente – ma anche e soprattutto il futuro – 
dell’illuminotecnica.

Ciascuna applicazione concreta passa, però, 
per una corretta scelta del tipo di lampada da 
utilizzare.

Il CEI, in collaborazione con Elettrocampania e 
Disano Illuminazione, azienda leader in Italia 
e in Europa nella produzione di apparecchi di 
illuminazione, ha organizzato un Seminario 
dal titolo “Illuminazione: la scelta dei LED e la 
loro affermazione sul mercato”, con l’obiettivo 
di guidare l’utente alla scelta della lampada più 
conveniente e performante in ogni specifica 
situazione. L’appuntamento avrà luogo il 
prossimo 20 settembre a Caserta.

Partendo da una presentazione delle tecnologie 
presenti oggi sul mercato e sugli sviluppi previsti, 
verranno trattati sia gli aspetti normativi specifici 

ILLUMINAZIONE: LA SCELTA DEI LED E LA LORO 
AFFERMAZIONE SUL MERCATO

SEMINARIO CEI - ILLUMINAZIONE LED

CASERTA, 20 SETTEMBRE 2017 ore 14.30
ELETTROCAMPANIA S.p.A.

Strada Statale 87 km 21,2 MARCIANISE (CE) 

Programma

Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.45 La tecnologia a LED: vantaggi ed 
opportunità

  Ing. Domenico Trisciuoglio
  Membro CT CEI 

Ore 15.45 Le lampade a LED: Norme CEI ed 
evoluzione futura

  Ing. Annalisa Marra
	 	 CEI	-	Comitato	Elettrotecnico	Italiano

Ore 16.45 Coffee Break

Ore 17.00 Illuminazione a LED, innovazione 
per il risparmio energetico

  Ing. Andrea Lupo
  Disano Illuminazione

Ore 18.00 Dibattito e chiusura dei lavori

Questo Seminario fa parte del sistema della Formazione 
Continua dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione di  
n. 3 CFP.

Modalità di Registrazione

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.

E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento 
dei posti disponibili compilando la scheda dal 
sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – 
Seminari e altri Convegni entro il 18/09/2017.

Per informazioni: 
tel. 02 21006.231 - 269
e-mail: relazioniesterne2@ceinorme.it

è in corso la procedura di rilascio dei Crediti Formativi 
da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Illuminazione: la scelta dei LED e 
la loro affermazione sul mercato

Per motivi di funzionalità e di efficienza energetica, 
le lampade a LED costituiscono il presente 
dell’illuminotecnica ma anche e soprattutto il 
futuro. 

Ciascuna applicazione concreta passa però per una 
corretta scelta del tipo di lampada da utilizzare. 

Il Seminario si prefigge lo scopo di guidare l’utente 
alla scelta della lampada più conveniente e 
performante in ogni specifica situazione. 

Partendo da una presentazione delle tecnologie 
oggi presenti sul mercato e sui previsti sviluppi, 
verranno trattati sia gli aspetti normativi specifici 
del settore, sia illustrate tutte le tipologie di 
apparecchiature di cui il progettista può avvalersi 
per risolvere le problematiche del committente, sia 
in fase di prima installazione che di futura gestione 
e manutenzione dell’impianto.

Questo Seminario fa parte della Formazione Continua 
del CNPI attribuendo n. 3 CFP. È in corso la procedura 
di richiesta per il rilascio di CFP da parte del CNI.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Eventi > Seminari
Per informazioni: relazioniesterne2@ceinorme.it 
tel. 0221006.231

https://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/1072-seminario-cei-illuminazione-la-scelta-dei-led-e-la-loro-affermazione-sul-mercato-caserta-20-settembre-2017.html
http://www.ceinorme.it/it/eventi-it/seminari/980-seminario-cei-impianti-elettrici-ed-efficienza-energetica-gorle-1-dicembre-2016.html

