Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………………..

Ditta…………………………………………………………………………………………………………

Invitato da:

…………….………………

Via ……………………………… Tel. ……………………Fax …………………E-mail…………………

Iscritto ALBIQUAL:

Ingresso gratuito
FIRMA ……………………………………………..

CAP ………………… Città …………..…………….…………………………………….. Prov. ……….

PRESENTAZIONE
Per muoverci sicuri di notte, per svolgere le nostre
attività quotidiane, per continuare a produrre nelle
fabbriche abbiamo sempre cercato di illuminare la
nostra vita anche dopo il tramonto del sole o dove la

Sezione Territoriale Brescia e Mantova

luce del sole non poteva arrivare, con il risultato

In collaborazione con

aggiuntivo di scacciare la paura del buio.
Ora noi identifichiamo la luce artificiale con la luce
elettrica, ma basta citare il nome della “nostra” unità
di misura fondamentale per renderci conto che non
organizza un incontro tecnico
di formazione e aggiornamento su

sempre è stato così: la candela.

[da Fondamenti di illuminotecnica Palazzoli]

In questo incontro si tratteranno casi pratici
d’installazione in ambienti industriali suggerendo
modi per fare risparmio energetico.

ILLUMINOTECNICA
VANTAGGI DELL’ILLUMINAZIONE
INDUSTRIALE A LED
FONDAMENTI DI
ILLUMINOTECNICA E RITORNO SU
INVESTIMENTO

Relatori:
Per. Ind. Gregorio Bellotti
(Elettrotecnico Membro di Sottocomitati CEI)

Nell’occasione

Per. Ind. Ezio Compagnoni
ringraziamo

vivamente

(Elettrotecnico Membro di Sottocomitati CEI)

PALAZZOLI S.p.A. per il contributo fornito per la
realizzazione di questa Riunione Tecnica.

BRESCIA
16 OTTOBRE 2018
ORE 15.45

PROGRAMMA
L’incontro tecnico realizzato in
collaborazione con

Ore 16.00

Ritrovo in Palazzoli con
coffee di benvenuto

Ore 16.10

Saluto di benvenuto del
Procuratore Territoriale
ALBIQUAL
Sig. Emilio Bigarella

si terrà
MARTEDI’ 16 OTTOBRE 2018

Ore 16.15

Saluto di benvenuto del
Sig. Marco Romeda
Marketing
PALAZZOLI S.p.A.

Ore 16.20

Visita guidata stabilimento
PALAZZOLI S.p.A.

Presso sala conferenze sede
PALAZZOLI S.P.A.
Via F. Palazzoli, 31
25128 – Brescia

Ore 17.00 Apertura incontro tecnico
Ore 19.30

Chiusura incontro tecnico

NOTE:
Si prega di confermare la propria
adesione inviando la scheda di
partecipazione tassativamente entro
il 12/10/2018 a:
Fax Albiqual 030 914 04 81
mail brescia@albiqual.it
Si pregano i partecipanti di presentarsi
alla riunione muniti della scheda già
compilata.

SI RACCOMANDA LA
PUNTUALITA’

Per eventuali imprevisti chiamare il
335 5899448 (Bigarella)

Eventuali quesiti relativi agli argomenti della
serata possono essere inviati anche via fax
all’ALBIQUAL entro il 12/10/2018

Cari Amici,
costruttori di quadri elettrici, Albiqual è
in grado di accoglierVi nella sua
grande famiglia e travasarvi tutte le
notizie necessarie per una esecuzione
dei quadri elettrici secondo le vigenti
NORME CEI EN 61439-1-2-3-4,
nonché CEI 44-5. Aspettiamo le Vostre
adesioni.

Al termine dei lavori tutti i partecipanti
saranno graditi ospiti al buffet

ALBIQUAL
BRESCIA e MANTOVA

Via Kolbe, 37/G
25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 9912508 Fax. 030 9140481

