NOVITÀ
Seminario: “luce e minergie, norma SIA 380/4 e
SN EN 12464-1”.

Finalità - Obiettivi

Il seminario si propone di approfondire le conoscenze delle principali norme
da rispettare ai fini di una corretta progettazione illuminotecnica all’interno degli edifici. Verranno ampiamente discusse e trattate le due principali norme in
vigore in Svizzera: SIA 380/4 “Energia elettrica negli edifici” e SN EN 12464-1
“Illuminazione dei posti di lavoro” parte 1: posti di lavoro in interni.
Accrescere nei partecipanti la consapevolezza del perchè occorre progettare
in maniera conforme alle norme vigenti e nel rispetto delle restrizioni da esse
stabilite.

Requisiti minimi

aperto a tutti nell’ambito della progettazione, specialmente nel ramo del Light
Design

Durata del corso

1/2 giornata (1 lezione = 45 minuti)

Giorni di scuola - orari

mercoledì mattina, dalle 08.30 alle 12.30

Studio autonomo
Luogo

sede FPCE Gordola

Relatori

Stefano Dall’Osso - Lighting Designer

Lingua

Italiano

Numero partecipanti

minimo 20 - massimo 40

Termine d’iscrizione

15 giorni prima della data del corso e/o a raggiungimento del numero massimo

Data svolgimento corso

data da definire

Quota del corso

CHF 160.00 (pausa caffè compresa)

Termine di pagamento

Vedi fattura e condizioni generali

Esami

Nessuno

Attestato

Attestato di frequenza*

Documentazione

Nessuna

* L’attestato di frequenza sarà rilasciato a coloro che avranno partecipato al corso e saldato la fattura.

Seminario: “luce e minergie, norma SIA 380/4 e
SN EN 12464-1”.

Contenuto del seminario:

08:30 - 08:40

Benvenuto ed introduzione del programma del seminario

08:40 - 10:00

Spiegazione del contenuto delle norme in vigore e delle conseguenti implicazioni

10:00 - 10:15

pausa

10:15 - 12:00

Esposizione e discussione di casi progettuali con rispetto o contravvenzione
delle normative in vigore (analisi di come sono stati trattati alcuni casi pratici).

12:00 - 12:25

Domande, conclusioni.

Relatore:

Stefano Dall’Osso nasce a Fermo il 20 novembre 1963.
Ventidue anni dopo fa il suo ingresso nel mondo della luce e inizia la sua carriera sperimentando la nascita di
un nuovo ruolo professionale, il consulente illuminotecnico. Trascorre i primi nove anni di attività nelle aziende
leader nel settore della produzione di apparecchi illuminanti, ricoprendo ruoli tecnici e di responsabilità.
Durante questi anni conquista grandi spazi di autonomia, dando vita a specifiche e innovative “Light Division”,
idee che ne costruiranno la figura professionale da mettere in campo nelle esperienze successive.
Nel 2000 intraprende la strada della libera professione come Lighting Designer: fonda l’omonimo studio di consulenza, progettazione e direzione lavori di impianti illuminotecnici spaziando dagli interni, con le più diversificate destinazioni d’uso, agli spazi esterni, privati e pubblici.
Il 2002 rappresenta l’inizio di una nuova esperienza professionale e una grande svolta nella carriera: il design
industriale.
Il 2003 è l’anno dell’espansione all’estero: Stefano Dall’Osso apre un ufficio a Malta e nel 2010 a Dubai, dove
incontra la massima espressione del vero mercato della luce.
Nel 2013 l’attenzione si sposta sulla Svizzera in cui Stefano vede una realtà fiorente e in continua crescita. Con
la convinzione che questa figura professionale possa trovare terreno fertile una volta introdotta nell’ambiente,
Stefano decide di fondare la SPLD (Swiss Professional Lighting Design) SA per diffondere la cultura della luce,
facendo apprezzare alle persone i benefici di una corretta illuminazione e rendendo unici gli spazi privati e collettivi attraverso l’uso di un potente materiale per l’architettura: la luce.
Ad oggi, oltre a guidare i professionisti di SPLD a Lugano, Stefano è membro APIL Italia (Associazione Professionisti dell’Illuminazione), membro IESNA (Illuminating Engineering Society of North America) e professionista
accreditato Q Light da Cielo Buio per il coordinamento della protezione del cielo notturno.
Nel corso degli anni, inoltre, ha maturato numerose esperienze in ambito accademico: è docente presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata ed è stato docente al Centro Sperimentale di Design Poliarte di Ancona e alla
Lighting Academy “La Sfacciata” di Firenze.
Stefano Dall’Osso ha dato vita a una carriera eclettica e di successo, spaziando dalle consulenze all’insegnamento, dai progetti industriali alle soluzioni artistiche, percorrendo la difficile strada dello sviluppo comunicativo
basato sull’utilizzo della luce, sperimentando e innovando.

