
                          con il patrocinio di                   

  

SEMINARIO  

  

L’illuminazione pubblica e gli impianti negli edifi ci (D.M. 37/2008) 
 
L’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, con il contributo della Commissione Impianti, organizza un 
ciclo di seminari che si rivolgono agli amministratori e ai professionisti responsabili degli uffici 
tecnici dei Comuni delle province di Cagliari, del Medio Campidano e di Carbonia Iglesias.  
L’obiettivo è approfondire tra obblighi, strumenti e opportunità, le tematiche dell’illuminazione 
pubblica e del D.M. 37/2008, relativo agli impianti all’interno degli edifici. 

  

 

 

 

Ore 09:20  Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 09:30  Saluti: 

- ANCI Sardegna 

- Amministrazione ospitante 

- Ordine Ingegneri Cagliari 

 

   Introduzione: 

- Commissione Impianti OIC 

 

 

 

Ore 09:40÷11:50 PRIMA PARTE – L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

• Stato degli impianti, criticità e consumo energetico. 

• Normative applicabili, standard progettuali e tecnologie per l’efficientamento. 

• Gestione degli impianti. 

• Piani di illuminazione pubblica e Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile: la programmazione 

degli interventi. 

• Strumenti per l’attuazione e procedure di affidamento degli interventi: problematiche e 

opportunità. 

• Importanza dell’audit energetico e illuminotecnico degli impianti e le figure preposte. 

  



 

 

Ore 11:50÷12:50 SECONDA PARTE – IL D.M. 37/2008 

 

• Dalla legge 46/90 al D.M. 37/2008. 

• I compiti degli uffici tecnici e degli sportelli unici. 

• Obblighi di comunicazione e deposito delle dichiarazioni di conformità e rispondenza dei 

committenti e delle imprese. 

• Contenuti minimi delle DI.CO. 

• Ricorso alle DI.RI. e ammissibilità delle stesse. 

• Obbligo di progetto degli impianti e contenuti minimi dei progetti. 

• L’attività del gruppo di lavoro Impianti Elettrici del CNI: possibili scenari conseguenti alle 

modifiche normative richieste. 

 

 

Date e sedi dei seminari:  

� 03/12/2015  Mandas  Sala Biblioteca Emilio Pisano - via Canonico Dessì, 1 

� 17/12/2015  Iglesias   Sala Centro Culturale Comunale - via Grazia Deledda 

� 14/01/2016  Guspini  Sala Consiliare Nuova - via Don Minzoni, 10 

� 21/01/2016  Cagliari  Sala Centro Polifunzionale Parco di Monteclaro - via Cadello 

� 28/01/2016  Giba  Aula Consiliare Municipio - via Eleonora d'Arborea, 1 

� 04/02/2016  Muravera Sala Consiliare Municipio - piazza Europa,1 

� 11/02/2016  Sanluri  Teatro Comunale Parco "Gli Scolopi" - via Azuni ang. via Sardegna 

 

Relatori:  

� Angelo Loggia (consigliere OIC) 

� Giuseppe Aresu (Commissione Impianti OIC) 

� Mario Andretta (Commissione Impianti OIC) 

� Massimiliano Manis (Commissione Impianti OIC) 

� Luigi Berti (Commissione Impianti OIC) 

 

 

Ai sensi del regolamento per la formazione continua, agli ingegneri partecipanti iscritti all’Albo saranno 

riconosciuti 3 CFP. 


