
Il corso offre ai partecipanti anche l'opportunità di progettare dei
nuovi apparecchi illuminotecnici per l' Azienda LED Luce e Dintorni

"PROGETTARE CON LA LUCE"

La luce è la quarta dimensione dell'architettura. 
Essa definisce gli ambienti, sa creare  nuove atmosfere, conferisce

benessere psico-fisico e sa trasmettere piacevoli emozioni.

Un corso di sette lezioni dedicate a questa importante e
vitale forma di energia, alla sua applicazione in diversi contesti

architettonici e modalità progettuali per saperla valorizzare.
 

Docente del corso
Paolo De Lucchi
Architetto e Lighting designer

Organizzato da

rivolto ad architetti, arredatori, interior e light designer, designer e creativi

delucchi workshop

      Per questo corso sono stati riconosciuti 
      dal CNAPPC 15  crediti  formativi 
      professionali per  architetti

11 novembre 2015 - 24 febbraio 2016 
presso Sala Corsi, Sonepar Lighting Office

Viale del Ghisallo 16,  20151 Milano

Corso di formazione

Sponsor Tecnico  
 

Info & iscrizioni  
Dal Cero Comunicazione
Daniela Dal Cero
cell. 335.6358521
tel.  049.8934405
info@dalcerocomunicazione.it

Si ringrazia per la cortese ospitalità 

Corso di formazione
"PROGETTARE CON LA LUCE"
Presso Sala Corsi, Lighting Office Sonepar, Viale del Ghisallo 16, Milano con 
parcheggio interno. La sede è raggiungibile con il Tram14 (+5 minuti  a piedi) o 
Metro linea rossa Uruguay (+10 minuti a piedi) oppure autobus  linea 69.

PROGRAMMA LEZIONI

LEZIONE 1 Mercoledì 11 novembre 2015, ore 18.00 / 20.00
Docenti: Arch. Paolo De Lucchi, Ing.Walter Lain

LA LUCE
-La Luce e le sue caratteristiche fisiche
-Le diverse tipologie di sorgenti luminose dagli anni 80/90
-Led: le sorgenti luminose del futuro
-LED Luce e Dintorni, un'Azienda Veneta d'avanguardia in innovazione e ricerca
-La filosofia produttiva dell'Azienda
-La luce incontra i materiali: effetti e difetti 

Workshop in sala "I prodotti" - ore 20.00 / 21.00

LEZIONE 2 Mercoledì 25 novembre 2015, ore 18.00 / 20.00
Docente: Arch. Paolo De Lucchi

LA LUCE NELL'UNIVERSO RESIDENZIALE
-La progettazione degli ambienti per aree
-La luce d'ambiente e luce d'atmosfera
-La luce per il benessere e luce per lavorare
-Luce applicata
Workshop in sala " i prodotti per LED Luce e Dintorni " - ore 20.00 / 21.00

LEZIONE 3 Mercoledì 9 dicembre 2015, ore 18.00 / 20.00
Docente: Arch. Paolo De Lucchi

LA LUCE NEL MONDO ALBERGHIERO E NELLA RISTORAZIONE
-La progettazione della luce secondo la destinazione d'uso
-La luce come elemento di riconoscibilità
-La luce per il benessere del cliente e la luce per lavorare
-Le lampade di design nel "settore contract"
-Luce applicata
-Normative vigenti 
Workshop in sala "I prodotti" - ore 20.00 / 21.00

LEZIONE 4 Mercoledì 13 gennaio 2016, ore 18.00 / 20.00
Docente: Arch. Paolo De Lucchi

LA LUCE NEGLI UFFICI / TERZIARIO
-La progettazione della luce secondo la destinazione d'uso
-La luce per lavorare
-Le lampade di design nel "settore ufficio"
-Luce applicata
-Normative vigenti 
Workshop in sala "I prodotti" - ore 20.00 /21.00

LEZIONE 5 Mercoledì 27 gennaio  2016, ore 18.00 / 20.00
Docente: Arch. Paolo De Lucchi

LA LUCE NEGLI ESTERNI
-Illuminare i monumenti e gli edifici
-Le aree di intervento progettuale della luce
-Illuminare il verde
-Analisi di progetti realizzati 
-Normative vigenti 
Workshop in sala "I prodotti" - ore 20.00 /21.00

LEZIONE 6 Mercoledì 10 febbraio 2016, ore 18.00 / 21.00
Docente: Arch. Paolo De Lucchi

WORKSHOP IN SALA
-Dibattito in aula
-Conclusioni
-Disposizioni e procedure da seguire per la presentazione
individuale dei progetti all'Azienda LED Luce e Dintorni

LEZIONE 7 Mercoledì 24 febbraio 2016, ore 17.00 / 21.00
Docenti: Arch. Paolo De Lucchi, Ing.Walter Lain.

WORKSHOP IN SALA
-Presentazione e analisi dei progetti
-Dibattito
-Conclusioni finali

NUMERO PARTECIPANTI
Il corso prevede un numero massimo di 40 iscritti.

ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le Iscrizioni al corso dovranno essere effettuate entro Venerdì 6 Novembre 2015. La 
partecipazione prevede il versamento di una quota di Euro 300+IVA per i professionisti e 
una quota ridotta a Euro 150+IVA per gli studenti universitari e gli studenti di qualsiasi 
scuola di ordine e grado (dovranno presentare documento di iscrizione dell'anno in corso). 
Verrà rilasciato Attestato di Partecipazione (con frequenza minima dell' 80% delle lezioni) e 
verrà consegnato alla fine del corso il materiale didattico su supporto magnetico.Il 
versamento della quota dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario.

Intestato a:
De Lucchi Workshop sas
IBAN: IT24T0103012157000001909741
Banca Montepaschi, Via Tre Gorafani, Padova

INFO & ISCRIZIONI
Segreteria Organizzativa: Dal Cero Comunicazione
Daniela Dal Cero cell. 335.6358521 tel. 049.8934405
info@dalcerocomunicazione.it


