
 
 

 

COMITATO PROMOTORE 
Master PARES - Dipartimento di Architettura e Progetto -  Sapienza Università di Roma 

Associazione Città di Narni per la formazione superiore gli studi universitari e la ricerca - Narni  

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Terni 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni 

 

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO 
Arch. Cecilia Battistini_ master PARES - Sapienza 

Dott.ssa Simona Buscella_ Associazione città di Narni  

Dott. Mario Morosini, Arch. Antonella Briganti_Telmotor S.p.A 
 

OBBIETTIVO 
Da alcuni anni, cogliendo l’occasione dell’obbligatorietà della formazione professionale continua, il master di 2° in “Progettazione 

architettonica per il recupero dell’edilizia storica e degli spazi pubblici – master P.A.R.E.S.” della Sapienza di Roma, che solitamente 

affronta nel suo programma didattico il complesso tema del progetto nella città storica e nel paesaggio, propone iniziative parallele 

rivolte specificamente al mondo professionale in collaborazione con gli Ordini della Provincia di Terni, le Associazioni locali e le 

Imprese. Nasce con queste premesse il progetto “Luce, città e paesaggio storico”, breve corso per fornire al progettista, che opera 

nella città esistente, gli strumenti basilari per potersi muovere nell’articolato mondo della luce artificiale, consapevole dell’importanza 

che la stessa riveste all’interno di un progetto di valorizzazione, del necessario affiancamento di figure professionali qualificate che 

sappiano supportare il progettista nella scelta delle soluzioni più adeguate e del ruolo sostanziale di coordinamento che il progettista 

è chiamato ad avere al fine del raggiungimento di una qualità non solo formale. Un progetto di qualità non può che nascere dal 

costante dialogo tra progettisti e specialisti nella realizzazione e messa in opera. 

 

DATE 
10-11 Novembre 2017. Scadenza iscrizione 8 Novembre 2017 

 

DOCENZA E COORDINAMENTO  
Gli insegnanti, altamente qualificati, dispongono di pluriennale esperienza nel settore della progettazione in ambito illuminotecnico, 

nel campo della formazione e della ricerca operativa. Le Aziende partecipanti, coordinate da Telmotor S.p.A, sponsor tecnico del 

master P.A.R.E.S., sono leader nel settore in campo internazionale. 
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 



 

 

PROGRAMMA (Allegato B) 
Il corso prevede n.2 appuntamenti di una giornata ciascuno per un totale di 16 ore complessive. Ciascuna giornata alterna didattica 

frontale ad attività laboratoriali ed è suddivisa in moduli tematici che focalizzano l’attenzione su alcuni aspetti sostanziali del progetto 

di illuminotecnica in un contesto storico consolidato. 

La prima giornata fornisce al partecipante la conoscenza base del linguaggio specialistico dell’illuminotecnica - a partire dai 

fondamenti, alla normativa di settore italiana ed europea, agli strumenti di valutazione, fino ad arrivare ai software più utilizzati -; la 

seconda affronta le tematiche specifiche del progetto per la città ed il paesaggio storico - dal Retail, agli spazi pubblici ed aree verdi, 

fino ad arrivare alle facciate ed i monumenti – con richiami a concetti basilari, illustrazione di esempi significativi italiani ed 

internazionali ed interventi delle Aziende coinvolte. 
 

 

 

PARTECIPAZIONE 
Il corso è aperto a laureandi degli ultimi anni delle Facoltà italiane ed estere, professionisti interessati ai temi della complessità del 

progetto nella città esistente e tecnici del settore.  

Il corso sarà attivato con un minimo di 12 partecipanti. Il numero massimo è di 30 iscritti; qualora il numero delle iscrizioni 

superasse la disponibilità dei posti si procederà ad una selezione per ordine di arrivo delle domande. 
 

 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Ex Convento di S. Domenico, via Mazzini,27 - centro storico di Narni (TR).  
 

 

RICONOSCIMENTI FINALI 
A conclusione del corso, avendo raggiunto l’85% delle ore di presenza, l’Associazione Città di Narni per la Formazione superiore, gli 

Studi Universitari e la Ricerca, rilascerà un Attestato di partecipazione.  

Dagli Ordini professionali della Provincia di Terni verranno riconosciuti CFP per gli iscritti all’Ordine degli Architetti ed Ingegneri.  
 
 
 

ISCRIZIONE  
Per partecipare è necessario inviare entro il 08.11.2017 la SCHEDA DI ADESIONE (Allegato A) e copia del VERSAMENTO agli 

indirizzi e-mail: lab_narni@uniroma1.it e uninarni@libero.it  specificando come “oggetto”: PARES_corso di illuminotecnica 2017 

Se iscritti ad un Ordine professionale: per Architetti attraverso il PORTALE IM@TERIA (https://imateria.awn.it/se/architettitr/home), 

per gli Ingegneri attraverso il PORTALE DELL’ORDINE DI TERNI http://formazione.ordingtr.it/. 
 

 

 

COSTI  

  CFP INGEGNERI CFP ARCHITETTI ECTS (universitari) 

Corso completo (16 ORE)  

 

Intero                          80,00 € 

Ridotto*                      60,00 € 

16 CFP 16 CFP A valutazione 

* quota RIDOTTO: laureandi, gruppi appartenenti ad uno stesso studio professionale (almeno 3 componenti), ex corsisti master P.A.R.E.S. o 
Workshop Internazionale di Progettazione “Laboratorio Narni (master PARES)”, Dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, iscritti agli Ordini 
professionali di Architetti ed Ingegneri da non oltre 3 anni. 

** Nella quota sono comprese le spese di segreteria per l’accreditamento ed il materiale didattico rilasciato dalla docenza e dalle Aziende. 
 

La quota d’iscrizione dovrà essere versata attraverso bonifico bancario/postale; in caso di difficoltà con le procedure di bonifico 

inviare una mail per indicare le difficoltà incontrate.  

A seguito dell’invio della copia del versamento e della scheda di adesione, l’Associazione città di Narni rilascerà la ricevuta 

dell’avvenuto pagamento.  

Nel caso in cui il corso non dovesse partire per il non raggiungimento del numero di iscritti, le quote d’iscrizione saranno restituite 

tramite bonifico bancario. 

 

CONTATTI 
E-mail:    lab_narni@uniroma1.it    e  uninarni@libero.it.  
Cell.: 340 4019860 (Arch. Cecilia Battistini), 329 4354895 (dott.ssa Simona Buscella). 
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ALLEGATO A – Modulo di iscrizione  
  
 
COGNOME E NOME ________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA ______________________________CITTÀ___________________PROV._______________________ 

TELEFONO  STUDIO______________________________CELLULARE_______________________________________________ 

E-MAIL (in stampatello e leggibile)______________________________________________________________________________ 

ATTIVITÀ/PROFESSIONE ____________________________________________________________________________________ 

ALBO PROFESSIONALE/COLLEGIO _____________________________________N° ISCRIZIONE_________________________ 

CODICE FISCALE___________________________________________________________________________________________ 

CHIEDO IL RICONOSCIMENTO DI CFP PER IL SEGUENTE ORDINE :_______________________________________________ 

Pagamento 
Il pagamento della quota di adesione dovrà avvenire con BONIFICO BANCARIO. Verrà rilasciata dal Centro Studi città di Narni una 

ricevuta di pagamento dell’importo corrisposto, via e-mail oppure durante la prima giornata di corso.  

Nel caso di rinuncia o manta presentazione al corso le quote di non verranno restituite. 

 

Intestazione Bonifico:  
ASSOCIAZIONE CITTA’ DI NARNI PER LA FORMAZIONE SUPERIORE, GLI STUDI UNIVERSITARI E LA RICERCA 

Istituto bancario     BANCA POPOLARE DI SPOLETO, Filiale n° 236, Via Tuderte n° 356-357, Narni (TR). 
IBAN                      IT64  O 057 0472 7110 0000 0001 306                        
BIC                 BPSPIT3S 
CAUSALE   MASTER PARES_ CORSO DI ILLUMINOTECNICA 2017 
 

La ricevuta di pagamento dovrà essere intestata a: 
NOMINATIVO/RAGIONE SOCIALE____________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO____________________________________CAP__________CITTÀ______________PROV____________________ 

CODICE FISCALE_____________________________________________PARTITA IVA__________________________________ 

Il corso sarà attivato con il raggiungimento del numero minimo di 12 iscritti. La domanda di adesione dovrà pervenire (via fax o e-

mail) entro il 08.11.2017 all’ASSOCIAZIONE CITTÀ DI NARNI PER LA FORMAZIONE SUPERIORE, GLI STUDI UNIVERSITARI 

E LA RICERCA, Via G. Mazzini , 27 – 05035 Narni (TR), Tel +39 0744 760213, Fax +39 0744 767255, e -mail 

lab_narni@uniroma1.it e uninarni@libero.it. 

 

Restituzione quote.  
In caso di mancata attivazione del corso le quote versate dovranno essere restituite:  

 

INTESTATARIO DEL CONTO_________________________________________________________________________________ 
ISTITUTO BANCARIO (specificare se Filiale) _____________________________________________________________________ 

IBAN_____________________________________________________________________________________________________ 

BIC______________________________________________________________________________________________________ 

 
NOTE. Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di ricezione della scheda di richiesta di pre-iscrizione.  
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Terni, il master PARES e l’Associazione città di 
Narni per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca, si riservano la facoltà di apportare variazioni non sostanziali al 
corso; ogni variazione verrà comunque prontamente segnalata ai singoli partecipanti regolarmente iscritti. 

 

Data………………………………………….FIRMA……………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
Con la presente dichiaro di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di accettarle in tutte le sue 
parti, conferisco consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, autorizzo a trasmettere le comunicazioni via 
e-mail, autorizzo alle riprese audio-video e fotografiche necessarie al miglior svolgimento del l’evento in oggetto ed al loro utilizzo ai 
soli fini didattico-divulgativi. 

Data……………………………………………………………….FIRMA…………………………………………………………………………………………            
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