
PROGETTISTI - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE BREVI

ILLUMINOTECNICA:
WORKSHOP LUCE NATURALE

Il corso si rivolge a tutti coloro che 
voglio acquisire competenze utili ad 
una progettazione della luce naturale 
e artificiale. 
Negli edifici nuovi ed esistenti 
è frequente che i fattori che 
influenzano la qualità e la 
disponibilità di luce naturale non 
siano soddisfacenti.
Per tale ragione è importante 
affrontare quelli che sono gli aspetti 
essenziali di buona progettazione 
della “Luce naturale”. La parte 
teorica sarà quindi affiancata 
all’analisi di casi studio e ad un 
workshop breve di progettazione  per 
esaminare tutti gli aspetti utili al 
raggiungimento del comfort.

RIVOLTO A:  
architetti, ingegneri, geometri, 
periti industriali e tutti i tecnici 
interessati

DURATA DEL CORSO: 
12 ore
SEDE DEL CORSO: 
Bolzano, altre Province/Comuni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€ 250 + IVA 

NOTE: 
è necessario portare  
un PC portatile al corso

PROGETTO DELLA LUCE NATURALE
 La luce naturale: introduzione

 - Progettare con la luce naturale
 - Luce naturale e comfort
 -  Luce naturale ed efficienza energetica
 Qualità e disponibilità di luce naturale: 

    fattori di influenza
 - Condizioni di cielo
 - Posizione geografica
 - Orientamento
 - Forma, dimensione e posizione  
 delle superfici finestrate
 - La configurazione geometrica delle stanze
 - L’ambiente circostante
 - Le superfici interne
  Progettazione preliminare

 - Quantità e qualità di luce disponibile
 - Illuminanza, luminanza e Fattore di 
     Luce Diurna medio (FLDm)
  La normativa di riferimento
  L’abbagliamento

 - Controllo e soluzioni architettoniche
 Come regolare/controllare l’accesso della luce
  Vetri, imbotti, ombreggiamenti  
dinamici e fissi

 Introduzione al software di modellazione
    - Creazione modelli 3D semplici

    - Scelta, dimensionamento e  
      posizionamento delle superfici vetrate
    - Assegnazione materiali interni
    - Orientamento e posizione geografica
    - Verifiche illuminotecniche  
     (FLDm, illuminanza, luminanza  
      e abbagliamento
     - Verifiche illuminotecniche mensili e  
      giornaliere
    - Esercitazione
 Gestione di modelli 3D complessi

   -  Creazione e importazione modelli 3D  
(layer e materiali)

   - Verifiche illuminotechiche
   - esempi
  Conclusioni

WORKSHOP LUCE NATURALE
  Caso studio
  Work in progress
  Discussione dei risultati
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