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Corso illuminazione ambienti di lavoro 

Il corso illuminazione ambienti di lavoro vi insegnerà che una corretta illuminazione degli 

ambienti di lavoro, sia in locali interni, sia in aree esterne, non può prescindere da tre 

esigenze principali: la sicurezza dei lavoratori, il loro comfort visivo e la loro prestazione 

visiva, anche in condizioni difficili. L’illuminazione inoltre gioca un ruolo importante sul 

benessere psico-fisico e sulla produttività dei lavoratori. Il corso illuminazione ambienti di 

lavoro è concepito per introdurre i fondamenti teorici di illuminotecnica al fine di 

comprendere le implicazioni della disciplina nelle scelte progettuali e nei meccanismi che 

legano la fruizione di uno spazio lavorativo alle tecnologie di illuminazione ambienti. Dalle 

grandezze fotometriche ai cenni sulla fisiologia della visione verranno delineati i capisaldi 

fondamentali in relazione all’impiego delle sorgenti luminose per uso funzionale, 

architetturale ed emozionale negli ambienti di lavoro. 

Obiettivi 

Saranno forniti gli elementi fondamentali per effettuare la progettazione di un impianto di 

illuminazione ambienti dedicato ad un luogo di lavoro, in grado di assicurare il corretto 

svolgimento dell’attività e garantire al contempo il confort ed il benessere dei lavoratori. 

Saranno esaminati le esigenze illuminotecniche ed i requisiti normativi da rispettare per 

l’illuminazione di ambienti interni ovvero esterni. Saranno descritte le prestazioni delle 

varie famiglie di sorgenti luminose attualmente presenti sul mercato e le caratteristiche 

degli apparecchi illuminanti al fine di saper scegliere la tipologia più idonea per la 

destinazione e le finalità dell’impianto che si vuole realizzare. 

Destinatari 

Il corso illuminazione ambienti di lavoro è rivolto a studi di architettura ovvero di 

ingegneria, aziende di illuminazione, lighting designer e tutte quelle figure professionali 

che necessitano di un approfondimento e/o di un aggiornamento delle proprie conoscenze 

e competenze sull’illuminazione artificiale degli ambienti di lavoro. 
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Programma e contenuti 

 Le grandezze fotometriche ed illuminotecniche (flusso luminoso, intensità luminosa, 

illuminamento, luminanza) 

 Parametri di qualità (uniformità di illuminamento, distribuzione delle luminanze, 

temperatura di colore, indice di resa cromatica, abbagliamento, indice di contrasto, il 

modellato) 

 Le sorgenti luminose (caratteristiche tecniche, tipologie presenti in commercio) 

 Gli apparecchi di illuminazione ambienti di lavoro(caratteristiche tecniche, componenti, 

principali tipologie) 

 Illuminazione ambienti di lavoro in interni 

 Illuminazione ambienti di lavoro in esterno 

 Dimensionamento di massima dell'impianto di illuminazione 

 Illuminazione ambienti di emergenza e sicurezza secondo la UNI EN 1838 

 Casi di studio ed esempi 

Collaborazione 

Il corso illuminazione ambienti di lavoro è realizzato in collaborazione e con la 

supervisione tecnico-scientifica del Consorzio TECNOIMPRESE. 

 

Durata (8 ore) 

Il corso illuminazione ambienti di lavoro ha una durata complessiva di 8 ore. Potrai 

visionare il corso attraverso Pc o Mac o attraverso qualsiasi dispositivo mobile, tablet, o 

smartphone. 

Il corso ha una durata di 8 ore | subito attivabile | visionabile 24 su 24 - 7 giorni su 7 | 

GUARDA LA DEMO DEL CORSO 
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