ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Calcolo del fattore luce diurna
medio (FLDM)
(Evento SOVRATERRITORIALE F.A.D./Covid19)

(Codice Congenia: AC21.20)

Venerdì 9 aprile 2021
ore 16.00-19.00
Evento predisposto dall'Ordine degli Ingegneri di Rimini con segreteria organizzativa delegata ad
Associazione Congenia.

OBIETTIVI e PROGRAMMA DEL SEMINARIO
L’art. 5 del D.M. 05.07.1975 prescrive che “Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a
servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale
diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra
deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore
al 2%”.
Con la pubblicazione della UNI 10840-2007 abbiamo a disposizione un metodo di calcolo del FLDM. I
parametri da inserire nella norma richiedono però una attenta valutazione. Con l’aiuto di un foglio di
calcolo, vengono presentate due modalità di verifica, mediante misure dirette e mediante
l’applicazione del calcolo teorico, le quali ci permettono di ottenere il valore del FLDM da confrontare
con il minimo di normativa.
RELATORE
Ing. Giorgio Bedin
Ingegnere libero professionista con esperienza pluriennale nel settore energetico. Premiato al
concorso nazionale “Il sole per gli impianti sportivi” indetto dal Coni-ICS. Ha progettato edifici con
“sistema energetico solare passivo”. Ha partecipato al corso “Energia e architettura” di progettazione
energetica dell'ambiente presso il Politecnico di Milano.
Ha relazionato in diversi convegni tra i quali l'Energy Forum di Bressanone sulle scuole solari passive
ed alla Iª European Conference on Energy Efficiency and Sustainability in Architecture and Planning
Departamento de Arquitectura UPV/EHU San Sebastian (ES) il 28.06.2010.
Ha redatto il Manuale di Progettazione di Architettura Solare Passiva.

SEDE DEL SEMINARIO
Modalità FAD (Formazione A Distanza) con piattaforma GoToMeeting (che permette il controllo a
distanza delle presenze).
QUOTA D’ISCRIZIONE
La quote di iscrizione sono le seguenti: 30,00 euro + IVA per tutti
IL CORSO HA CARATTERE SOVRATERRITORIALE AI SENSI DELLE CIRCOLARI CNI-COVID19 del 2020.
Pertanto, rilascia CFP a tutti gli Ingegneri di tutti gli Ordini d'Italia.
N.B.: le iscrizioni verranno chiuse il giorno mercoledì 7 aprile 2021 ed in assenza dei dati corretti,
l’iscrizione non verrà confermata. Il numero minimo dei partecipanti è pari a 30.
Nel caso in cui il numero minimo non venisse raggiunto il corso verrà annullato o rinviato. In caso di
annullamento le quote di iscrizione versate verranno debitamente restituite. É possibile controllare lo
stato del corso sul sito www.associazionecongenia.it alla sezione “Corsi” in corrispondenza del
riquadro relativo al presente evento.
Il seminario ha una durata di 3 (tre) ore, si terrà con il metodo FAD (Formazione A Distanza) e
rilascerà 3 (tre) Crediti Formativi Professionali (CFP) a tutti gli Ingegneri d’Italia.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente tramite il sito dell’Associazione Congenia, al seguente
indirizzo: formazione.associazionecongenia.it,
L'accesso avviene tramite un normale login con username e password.
• Se sei un iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini e accedi per la prima volta puoi
impostare la tua password cliccando su Recupera Password specificando la mail che hai comunicato in
segreteria o il tuo codice fiscale. Ti verrà inviato un link utilizzabile entro 24 ore che ti consente di
resettare la password.
• Se NON sei iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini, il portale ti consente di
accedere alle attività formative compilando un form di registrazione direttamente durante la fase di
iscrizione. (IMPORTANTE: togliere la spunta “Iscritto ad un Ordine Provinciale degli Ingegneri”
altrimenti non da possibilità di segnare la professione.
Una volta effettuato l'accesso e selezionata la scheda dell'attività formativa desiderata è necessario scorrere
verso il basso e cliccare sul bottone Iscriviti ora. Nella pagina successiva esegui il login con le credenziali già in
tuo possesso, oppure crea un nuovo profilo in caso non tu sia iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Rimini e tu stia effettuando la prima iscrizione sulla piattaforma.
Attenzione: se non vedi il bottone Iscriviti Ora probabilmente le iscrizioni all'attività non sono ancora state
aperte o si sono già concluse, oppure non ci sono più corsi disponibili. Un messaggio nella pagina ti
comunicherà il motivo per cui non è possibile iscriversi.
Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza con
la piattaforma GoToMeeting.
EVENTI A PAGAMENTO

Se l'evento è a pagamento verrà inviata un'e-mail automatica con la seguente dicitura:
Esempio:
Salve,
la tua iscrizione al corso evento test pagamento è stata registrata correttamente.
Il corso che hai scelto prevede il pagamento di un corrispettivo di ____ euro, da effettuarsi tramite
bonifico bancario alle seguenti coordinate.
Intestatario: Associazione Congenia - C.so d' Augusto n° 213 Palazzo Tre Re– 47921 Rimini (RN)
Codice IBAN: IT 10 X 07090 24212 025010150460
Causale: 'Iscrizione a 'evento test pagamento ' nome e cognome iscritto n°__ __/__/__'
Per attivare l'iscrizione al corso carichi la ricevuta del pagamento entro il __/__/__ ore __:__
altrimenti l'iscrizione verrà annullata.
Un saluto, Associazione CONGENIA
Nell'Area Personale nella sezione "I tuoi corsi" è possibile visualizzare l'elenco dei corsi in attesa di pagamento
(Figura 1):

Figura 1. Area Personale: I Tuoi Corsi
Il codice a barre verrà inviato dopo la ricezione della quota di partecipazione, cliccando su "Dettagli iscrizione"
nell'Area Personale, allegando copia della ricevuta di pagamento del bonifico bancario entro e non oltre 2

giorni dalla richiesta iscrizione. In assenza della copia della ricevuta del bonifico bancario verrà annullata la
richiesta di iscrizione. Nel caso si è impossibilitati di stampare l'e-mail assicurarsi di avere con sé il proprio
Codice Fiscale che servirà per l’ingresso e l'uscita all’evento.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario intestato a:
ASSOCIAZIONE CONGENIA - Corso d'Augusto. n°213, 47900 Rimini
COORDINATE BANCARIE: BANCA MALATESTIANA
IBAN: IT 10 X 07090 24212 025010150460
CAUSALE: “AC21.20.cognome.nome(del partecipante)”
IMPORTO: come indicato in precedenza, comprensivo di IVA (es €. 30,00+iva (22%) = €. 36,60)
N.B. per i C.O.E. di SAN MARINO l’importo del bonifico deve essere pari all’imponibile e non si deve
aggiungere l’IVA (Art. 7 TER)
A seguito infatti degli accordi Italia San Marino del 01.10.2013, non si applica più, per le società e le
associazioni, la ritenuta del 20% dell’imponibile. ES., imponibile 200,00€: effettuare bonifico di €
200,00.
Per informazioni contattare l’Ing. Rolando Renzi al 335.5240471 oppure scrivere una e-mail:
ingrolandorenzi@gmail.com

