AIDI Associazione Italiana di Illuminazione dalla sua fondazione nel 1958, svolge una costante
azione di informazione scientifica, tecnica e culturale per la diffusione della conoscenza dei
problemi legati ai temi dell’illuminazione.
Presente sul territorio nazionale con sezioni territoriali, è da sempre ambasciatrice di una
moderna cultura della luce italiana, ed è testimone, dalla sua costituzione, della storia e
dell’immagine dei suoi associati: una imprenditoria illuminata e coraggiosa, studiosi e personalità
del mondo accademico, progettisti, aziende di servizi, cultori della luce, che con il loro impegno e
intelligenza, hanno contribuito non solo alla vita e allo sviluppo dell’Associazione, ma anche
all’affermarsi dell’illuminazione italiana nel mondo.
Cultura della luce è un messaggio impegnativo, che non può essere lasciato inascoltato. Sempre
più sentita è all’interno della società in cui viviamo, la necessità che tutte le componenti tecniche
che la compongono concorrano a migliorare la qualità del vivere. Tra queste, grande importanza
riveste sempre più la luce. Significa in primo luogo riconoscere il ruolo che l’illuminazione ha nella
vita quotidiana di ognuno di noi. Una migliore illuminazione porta con sé qualità di vita, sicurezza e
condizioni di lavoro migliori. AIDI ha come scopi primari la diffusione della conoscenza di tutti gli
aspetti legati all’illuminazione e la promozione dello studio e della ricerca, per favorire lo sviluppo
delle sue applicazioni.
Svolge attività didattica, culturale e di divulgazione; istituisce propri comitati e commissioni di
studio; mantiene rapporti con enti, associazioni, centri di ricerca, commissioni nazionali e
internazionali che, in Italia o all’estero, svolgono attività direttamente o indirettamente connesse
con lo sviluppo degli studi e delle applicazioni dell’illuminazione.
AIDI collabora con università e istituti pubblici o privati, aziende, amministrazioni pubbliche, per la
progettazione e l'organizzazione di corsi di illuminotecnica su temi di specifico interesse. A fianco
dell'attività didattica, AIDI dà sostegno e patrocinio ad iniziative collaterali; promuove scambi di
informazioni tra gli associati ed attiva ogni altra iniziativa utile a sostenere una qualificata
formazione della cultura della luce.
AIDI dalla sua costituzione ha garantito, sostenuto e promosso per il mondo della produzione,
delle professioni e della ricerca della luce italiana, un costante e fattivo rapporto di collaborazione
con le più importanti associazioni internazionali del settore, non limitando la propria azione alla
sola disciplina tecnica o alla sola ricerca tecnologica, ma partecipando attivamente, attraverso la
propria cultura, a un’idea di qualità, di eccellenza e di ambiente: Associazione Italiana di Acustica
(AIA), IBPSA Italia, Lux EUROPA, UNI, UNAE.
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