Attualità

La roadmap di ASSIL

L’uomo al centro della luce
LEDificazione, Internet of
Things e Human Centric
Lighting sono i nuovi trend
che riguardano il mondo
dell’illuminazione e che
produttori, progettisti
e ricercatori stanno
condividendo allo scopo
di ottenere un mondo
illuminato ma vivibile per
l’essere umano

Convegno ASSIL. La Roadmap strategica di
LightingEurope dimostra la crescita del valore
della luce per la società. In questo processo,
l’efficienza energetica è integrata dalla
sostenibilità dell’illuminazione e dalla luce per
il benessere (courtesy photo: ASSIL)
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Quali sono i nuovi scenari e le opportunità
per l’industria dell’illuminazione? A questa
domanda hanno risposto i relatori del convegno “Alla velocità della luce. Nuovi traguardi
per il mondo dell’illuminazione” organizzato
da ASSIL – Associazione Nazionale Produttori Illuminazione, fornendo le coordinate sulle
quali dovranno nel prossimo futuro muoversi i player del settore, ma soprattutto quali
saranno i target di riferimento nel destinare
le evoluzioni tecnologiche e di pensiero che
coinvolgono - oltre ad il settore illuminotecnico - un mutamento nel concetto di come
vivere la luce indoor e outdoor. Il convegno
è stato inoltre l’occasione per presentare il
nuovo presidente ASSIL, Massimiliano Guz-

zini, che ha dichiarato: “Ho assunto questo
impegno con l’obiettivo di portare ASSIL a
svolgere un ruolo sempre più attivo in Italia e
in Europa a beneficio del nostro sistema imprese, promuovendo i temi dell’innovazione
che con LightingEurope stiamo sviluppando
nella RoadMap strategica 2025, attorno ai
concetti di LEDification, Internet of Things e
Human Centric Lighting”.
LEDification: missione quasi
compiuta
Alla velocità della luce: titolo azzeccato per il
convegno ASSIL, perché sono proprio i cambiamenti e la velocità con cui questi si stanno
inserendo nella “normalità” a contraddistin-

I relatori del Convegno

Il pubblico presente ai lavori
del Convegno
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guere i temi posti sul tavolo. In primo luogo
l’avvento dei LED nell’illuminazione generale
(la “LEDificazione”, appunto) e come questa
abbia ormai influenzato la progettazione, da
un punto di vista sia di prodotto sia di impianto, non più con il solo scopo di soddisfare
le esigenze visive degli individui e garantire
le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica. Infatti, oltre all’efficienza e ai
rendimenti luminosi, la miniaturizzazione ed
i vantaggi in termini di controllabilità, configurazione e adattabilità consentono la facile
integrazione delle sorgenti LED in sistemi di
illuminazione evoluti. “Il processo di ‘Ledificazione’ del mercato – ha sottolineato il Presidente ASSIL uscente Aristide Stucchi - ha
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Secondo da sinistra, Jan
Denneman, Presidente di
LightingEurope (courtesy
photo: ASSIL)

Mirko Berlier, Solution
Architect Cisco Italia
(courtesy photo: ASSIL)

rivoluzione del LED 2.0 apre nuovi scenari e
pone l’illuminazione al centro dell’Internet of
Things e l’uomo al centro della luce”.

Le attività in corso che riguardano l’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dello
Sviluppo Economico ed Enea sulla ricerca del sistema elettrico (courtesy photo: ASSIL)
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reso possibile il raggiungimento di importanti
traguardi in ambito di efficienza energetica,
rappresentando senza dubbio il driver per
lo sviluppo dell’industria europea e italiana
dell’illuminazione. Le scoperte scientifiche le-
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gate agli effetti biologici dell’illuminazione e la
rapida evoluzione dell’elettronica hanno, inoltre, agevolato il passaggio ad un concetto di
illuminazione dinamica, in grado di assicurare
la migliore illuminazione in ogni situazione: la

IoT: stato dell’arte in continua
evoluzione
Una cosa è certa, l’Internet delle Cose non è il
futuro, è già realtà. Per questa ragione le opportunità offerte dall’evoluzione della tecnologia che permetterà di interconnettere ogni
dispositivo, sono soprattutto alla portata delle
industrie italiane, che non possono lasciarsi
sfuggire l’occasione di competere con il resto
del mondo produttivo del settore. Le due parole che costituiscono la leva per cogliere questa
opportunità sono due: innovazione ed esportazione. L’IoT offre quindi molte chance ma
pochi mezzi efficaci per vincere la sfida e non
soccombere. Per la parte che compete l’illuminotecnica, il campo d’azione è molto vasto, le
nicchie numerose, e una delle più promettenti è quella che riguarda l’universo della Smart
Lighting, nella quale le aziende devono soprattutto assumere ruolo di riferimento come
promotore delle tecnologie coinvolte e creare
un ecosistema culturamente avanzato di professionisti, sviluppando in loro una preparazione sotto il profilo della conoscenza. L’insieme

Maurizio Rossi, Direttore
Master Lighting Design
& LED Technology
Politecnico di Milano
(courtesy photo: ASSIL)

l’illuminazione. Grazie al Digital Ceiling e al
Connected Lighting, la convergenza sulla rete
IP dei servizi d’illuminazione porterà grandi opportunità di risparmio, di integrazione di servizi
e esperienze innovative nell’utilizzo della luce”.
Human Centric Lighting oriented
Grazie all’utilizzo delle moderne tecnologie
per l’illuminazione è possibile soddisfare le
esigenze quotidiane degli individui anche
in termini di comfort e sicurezza: su questo
principio si fonda la Human Centric Lighting
(HCL), caratterizzata dall’utilizzo della luce
artificiale e dell’integrazione luce naturale/
luce artificiale quale mezzo per garantire il
benessere dell’individuo attraverso il mantenimento regolare dei ritmi circadiani. La HCL
è alla base dell’attività di ricerca e sviluppo
dell’industria dell’illuminazione più all’avanguardia e rappresenta una delle tematiche
più sensibili della Strategic Roadmap 2025
dell’industria europea dell’illuminazione
presentata, in occasione del convegno, dal
Presidente di LightingEurope Jan Denneman. Per raggiungere gli obiettivi dell’agenda strategica europea occorrerà sfruttare a
pieno il processo di digitalizzazione in corso.
In occasione del convegno, Maurizio Rossi,

Direttore Master in Lighting Design & LED
Technology del Politecnico di Milano ha presentato una ricerca in corso presso il Lab.
Luce del Politecnico focalizzata, in prima
istanza, alla mappatura del contesto attuale
dell’illuminazione domestica, sia naturale sia
artificiale, in termini di sostenibilità, efficienza energetica e benessere delle persone e
sullo studio, con successivi gradi di approfondimento, dell’evoluzione della stessa nel
futuro a breve/medio periodo con lo scopo,
da un lato di proporre degli scenari futuribili
e dall’altro di proporre progetti di prodotti
di illuminazione a LED intelligenti e integrati
nell’IoT. Una parte importante della ricerca si
focalizza, quindi, sullo studio delle implicazioni dell’illuminazione artificiale in termini
di sicurezza, benessere e in generale di miglioramento della qualità della vita di una
popolazione che sta invecchiando nel contesto applicativo del proprio ambito familiare e domestico (in relazione al fenomeno
dell’“aging in place” e dell’“active aging”).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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interconnesso di apparecchi di illuminazione
intelligenti in grado di comunicare tra loro, con
un server o con sistemi di controllo e gestione,
potrà diventare la spina dorsale per la gestione avanzata di edifici intelligenti o smart city
e ciò che rende l’illuminazione così attrattiva
per la diffusione dell’Internet of Things è, in
prima battuta, la capillarità delle sue reti. L’illuminazione è ovunque ed è già connessa alla
rete elettrica. Inoltre, nella prossima decade si
prevede la sostituzione di milioni di apparecchi
di illuminazione obsoleti, sia per interni che per
esterni, con apparecchi a LED di ultima generazione che rappresentano il supporto ottimale
per l’integrazione di ulteriori funzionalità, non
strettamente connesse all’illuminazione. Uno
dei relatori presenti, Mirko Berlier, Solution
Architect Cisco Italia, ha affermato come “La
maggior parte delle organizzazioni pubbliche
e private di questi tempi stanno guardando
alla trasformazione digitale come un’opportunità unica per crescere, ottimizzare processi
e creare nuove potenzialità. Questo percorso
di trasformazione digitale non riguarda solamente i processi aziendali di amministrazione
o produzione e gli strumenti di lavoro, ma può
coinvolgere pesantemente anche gli edifici e i
servizi che li rendono operativi, proprio come
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