
Modalità di Partecipazione 
 
 
La partecipazione, riservata agli Iscritti all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Roma in regola 
con il pagamento delle quote annuali, è gratuita.  
 
Le iscrizioni verranno accolte fino ad esaurimento 
posti. 
 
Per poter partecipare all’Incontro, effettuare la 
prenotazione attraverso l’Area Iscritti sul sito 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma.  
Per registrarsi all’Area Iscritti: 

http://www.ording.roma.it/area_iscritti/ 
 
Per comunicazioni è possibile contattare 
l’organizzazione alla seguente email: 
 

seminari@ording.roma.it 
 
oppure contattare il Sig. Daniele Cenci 

Fax: 06 48 79 31 223 
e- mail: commissioni@ording.roma.it 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
I colleghi che lo desiderano potranno ricevere 
l’attestato di partecipazione al seminario. 
I colleghi interessati, che si sono regolarmente 
prenotati da area iscritti, dovranno firmare in 
ingresso ed in uscita il Foglio Presenze del 
Seminario. Nei giorni seguenti l’evento, previo 
controllo delle firme, sarà abilitata la possibilità di 
richiedere l’attestato di partecipazione dalla 
propria pagina personale dell’Area Iscritti del sito 
dell’Ordine. 

Si ringrazia per la collaborazione: 

 
Ascisse S.r.l. 
Via F.A. Pigafetta 30 
00154 Roma Rm 
tel. 06.57.41.292 
web: info@ascisse.it 
 
Come raggiungere la sede del Seminario: 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma: 
Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 - 00185 Roma 
 

 
 

MEZZI PUBBLICI 
Metropolitana linea A: fermata Repubblica  
Bus: 36-60-61-62-84-175-492-590-91 

 
SEMINARIO TECNICO 

 
“Radiazioni Ottiche 

Artificiali: tecniche di 
misura” 

         
 

15 Dicembre 2010  
ore 15.15 

 
 

presso 
 
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI ROMA 

 

 
 

Sala convegni C2 
Via V.Emanuele Orlando, 83  

00185 ROMA 



Presentazione del Seminario 
 
Il decreto 81 del 2008 prescrive l'obbligo da parte 
del datore di lavoro di valutare  le Radiazioni 
Ottiche Artificiali  con particolare riguardo ai rischi 
dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. 
La tipologia di effetti dell’esposizione dipende dalla 
lunghezza d’onda della radiazione incidente, 
mentre dall’intensità dipendono sia la possibilità 
che questi effetti si verifichino che la loro gravità. 
 
Il seminario intende fornire gli elementi utili alla  
valutazione del rischio di esposizione alle ROA 
con il seguente modello di analisi:  

- Conoscenza delle sorgenti  
- Conoscenza delle modalità espositive  
- Esecuzione delle misure  
- Esecuzione dei calcoli  
- Confronto con i valori limite 

Durante il seminario sarà mostrato l’utilizzo di  un 
nuovo strumento realizzato dalla Delta Ohm  - il 
modello  HD2402 - prodotto e software semplici da 
usare e rispondenti a molte delle esigenze del 
mercato. 

 

RELATORE DEL SEMINARIO:  
 
Ing. Paolo  Ceccherini . 
Responsabile del settore tecnico 
ILLUMINAMENTO e LUCE della Società, ha 
progettato il prodotto in presentazione ed il relativo 
software.  
Responsabile anche del Centro S.I.T. 124 settore 
LUCE é profondo conoscitore della materia  
 

PROGRAMMA 

 
Ore    15,15    Registrazione partecipanti 

 
 
Ore    15,30  Benvenuto ai partecipanti                        

 A cura dell’Ufficio Organizzazione 
Seminari dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma, delegato 
all'Ing. Carla Cappiello 

 
 
Ore    15,35 Cenni di radiometria . Luce 

visibile, ultravioletta ed infrarossa.  
Radiazioni coerenti e non coerenti 

 
 
Ore    16,30 Il decreto 81/08 : valori limite 

indicati 
 
 
Ore    17,00 Break 
 
 
Ore    17,15 Prove pratiche : misure di alcune 

sorgenti luminose 
 
 
Ore    17,45 Analisi dei dati a mezzo software 

 

 

 
Ore    18,15 Report e presentazione dei dati in 

relazione 
 
 
Ore    18,30 Fine lavori 
 

 
 
Moderatore:  Ing. Paolo Caporaletti 

Componente dell’Ufficio 
Organizzazione Seminari 
dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma 
 


