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Alla velocità della luce:
nuovi traguardi per il mondo
dell’illuminazione
Il convegno organizzato da ASSIL ha tracciato lo stato dell’arte dell’evoluzione
tecnologica e illustrato sfide e opportunità per il mondo dell’illuminazione
di Giulia Gobino

Per lungo tempo l’obiettivo principale dell’industria illuminotecnica è stato lo sviluppo di prodotti in grado di
soddisfare le esigenze visive degli individui e garantire le
migliori prestazioni in termini di efficienza energetica. Con
l’avvento dei Led nell’illuminazione generale è apparso
immediatamente chiaro come le peculiarità di questa tecnologia avrebbero influenzato la progettazione, da un
punto di vista sia di prodotto sia di impianto.
Oltre all’efficienza e ai rendimenti luminosi, la miniaturizzazione e i vantaggi in termini di controllabilità, configurazione e adattabilità consentono la facile integrazione
delle sorgenti Led in sistemi di illuminazione evoluti e connessi in rete.
Attorno a questi temi si è sviluppato il convegno organiz-

zato nel mese di giugno da ASSIL (Associazione Nazionale
Produttori Illuminazione) per fare il punto sulle opportunità
e i nuovi scenari per il settore. La presenza al fianco dei produttori di rappresentanti di AIDI (associazione dei professionisti della luce), player internazionali del mondo delle
tecnologie, come Microsoft e Cisco, e di professionisti dei
centri di ricerca del Politecnico di Milano, Cnr ed Enea, ha
sottolineato come sia fondamentale creare un ampio bacino di conoscenze e di professioni di settori differenti all’interno del tessuto industriale dell’illuminazione.
“Il processo di “Ledificazione” del mercato – ha spiegato
Aristide Stucchi, past president ASSIL – ha reso possibile
il raggiungimento di importanti traguardi in ambito di efficienza energetica, rappresentando il driver per lo sviluppo dell’industria europea e italiana dell’illuminazione.
Le scoperte scientifiche legate agli effetti biologici dell’illuminazione e la rapida evoluzione dell’elettronica hanno,
inoltre, agevolato il passaggio a un concetto di illuminazione dinamica, in grado di assicurare la migliore illuminazione in ogni situazione. Stiamo assistendo alla
rivoluzione del Led 2.0, che apre nuovi scenari e pone l’illuminazione al centro dell’Internet of Things e l’uomo al
centro della luce”.
Con l’utilizzo delle moderne tecnologie di illuminazione risulta fattibile soddisfare le esigenze degli individui in termini
di sicurezza e comfort, principi su cui si fonda il metodo
progettuale Human Centric Lighting (HCL). L’integrazione
della luce artificiale con la luce naturale e il controllo dina-

IDOO.line_Waldmann Disponibile sia in configurazione a fila
continua che singolo apparecchio, IDOO.line unisce l'eleganza
delle sue forme al comfort di un'illuminazione omogenea.
Collegamento meccanico ed elettrico dei singoli moduli senza
utensili. Apparecchio d’illuminazione iniziale con attacco di rete
e sviluppo fino a 18 m
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mico della luce, possono mantenere regolare il ritmo circadiano dell’utente, garantendo un benessere e un comfort
ottimale. 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
Lighting Europe Jan Denneman.
Ma per raggiungere gli obiettivi dell’agenda strategica
europea occorrerà sfruttare a pieno il processo di digitalizzazione in corso. L’insieme 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 e smart city.
Determinante in tal senso l’ingresso nel mondo della produzione di illuminazione di realtà dell’elettronica, che sempre più stanno mostrando interesse a investire le proprie
risorse per un perfetto connubio tra apparecchi di illuminazione, sensori e sistemi di comunicazione e raccolta dati.

Un nuovo corso per l’industria italiana
dell’illuminazione
Il convegno è stato inoltre l’occasione per presentare il
nuovo presidente Assil, Massimiliano Guzzini, che ha dichiarato: “L’innovazione è il motore della crescita e dell’internazionalizzazione, ed è prima di tutto un fatto
culturale. Promuovere il sapere e la conoscenza della
luce come elemento tecnico, normativo, sociale e culturale consente di formare professionisti sempre più preparati e orientati a ricercare prodotti e aziende di qualità.
Innovazione e cultura sono valori che l’industria italiana

Pétale_Luceplan Lampada dalla forma organica con capacità di assorbire il
rumore. Il corpo, rivestito con un tessuto bianco, è infatti costituito da un
pannello fonoassorbente, mentre la cupola che ne regge la struttura è in
policarbonato. Indicata per composizioni in grandi spazi d’accoglienza e
convivialità. Design Odile Decq

Sede Gráficas Varias, Sant Sadurní d'Anoia - Spagna
La progettazione illuminotecnica ha dato risposta a funzioni differenziate con un unico concetto di allestimento. Nella zona della reception, su uno sfondo
neutro e con illuminazione generale soffusa, i punti focali sono illuminati dai faretti Pollux. Negli uffici l’illuminazione generale è ottenuta con gli apparecchi
Skim da incasso; sono stati invece utilizzati i wallwasher Compact per i compiti vistivi verticali (pareti e scaffali), mentre i giochi cromatici sul soffitto e sulle
pareti vetrate sono ottenuti con Led RGB. Prodotti Erco
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Uffici e stabilimenti NTK Europe, Brescia
Gli obiettivi di risparmio energetico e di comfort visivo sono stati ottenuti con
l’inserimento del sistema di gestione della luce centralizzato per le aree
produttive e gli uffici. I router DIGIDIM ROUTER 910 e DIGIDIM ROUTER 905 di
Helvar agiscono sugli apparecchi DALI regolando l’intensità luminosa.
Ogni area è gestita in modo autonomo in base alle esigenze rilevate da sensori
di luminosità e presenza. Un ulteriore plus è la connessione al sistema di
allarme in modo che quando viene attivato automaticamente viene spenta tutta
l’illuminazione. Negli uffici sono stati impiegati apparecchi Delta Light

ha nelle proprie corde più di chiunque altro; valori che
vanno tutelati da normative nazionali ed europee in
grado di garantire a tutti le stesse opportunità”.
La nuova Presidenza si colloca in un quadro economico
che, in linea con gli andamenti positivi del comparto evidenziati nell’anno 2015, nonostante uno scenario incerto, evidenzia il proseguimento, anche nei primi mesi
del 2016, del percorso di uscita dalla crisi intrapreso
nell’ultimo biennio dall’industria Illuminotecnica italiana.
Guardando all’evoluzione dei dati in volume, secondo le
più recenti rilevazioni ISTAT, nel primo trimestre del 2016
l’andamento della produzione industriale ha registrato
per l’Illuminotecnica italiana una crescita pari al 10,8%
nel confronto con lo stesso trimestre del 2015. Questa
tendenza risulta decisamente superiore alla corrispondente variazione per l’industria manifatturiera (+2,1%).
Tale ripresa è confermata anche dall’evoluzione dei
dati in valore. Secondo i più recenti dati ISTAT, nel
primo trimestre del 2016 il fatturato totale dell’industria
Illuminotecnica italiana ha registrato un incremento
annuo del 2,4%. Più incerte sono invece le aspettative
per il prosieguo del 2016. In uno scenario macroeconomico volatile, l’analisi del portafoglio ordini fornisce indicazioni contrastanti sull’andamento dell’Illuminotecnica
italiana nei prossimi mesi. La rilevazione ISTAT sugli ordinativi delle imprese rileva nel primo trimestre del 2016
una flessione annua del 2,7% degli ordini totali di Illuminotecnica. Segnali di debolezza accomunano sia l’ordinato interno sia quello estero. Quest’ultimo risente del
peggioramento del quadro internazionale e, in particolare, del rallentamento dei mercati extra europei.

Diva_Targetti Sospensione realizzata in Cristalplant®, materiale inerte, ipoallergenico e non tossico che consente di avere superfici morbide senza giunzioni.
Tre le diverse scenografie di luce disponibili: luce diretta gestita da uno schermo texturizzato in PMMA, luce indiretta affidata a una sorgente LED COB con
emissione lambertiana o luce diretta/indiretta
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Uffici Irinox, Conegliano – Treviso
La realizzazione ha puntato a dare risposte puntuali per ogni area. Lungo il corridoio l’illuminazione è realizzata con moduli lineari di diversa lunghezza e
posizionamento libero,. Illuminano invece gli uffici operativi moduli lineari sospesi a luce diretta e indiretta dimmerabili a gruppo. Negli uffici direzionali una
lampada a sospensione biemissione illumina la task area mentre l’intorno è illuminato con apparecchi da terra. Infine, nella sala riunioni una unica trave
luminosa centrale sospesa sopra al grande tavolo di lavoro integra l’illuminazione degli apparecchi da incasso a soffitto collocati lungo la parete di fondo.
Prodotti Zumtobel: Microtools, Lincor, Perluce, Lightfield, Dimlite, Vivo, Diamo MAcrolux: MT

I riflessi sul lighting design degli uffici
Gli ambienti per uffici sono sempre più pensati e progettati come spazi polifunzionali, dove molteplici funzioni e
attività coesistono nello stesso spazio. Le destinazioni
d’uso sono diversificate e le attività variano durante l’arco
della giornata negli stessi spazi e di conseguenza le esigenze degli utenti possono essere molto differenti. Il lighting
design deve essere quindi affrontato considerando questa
nuova tendenza, ma tenendo anche conto delle nuove tecnologie a disposizione dei progettisti.
Attraverso una corretta progettazione, si può garantire
quella flessibilità e adattabilità degli scenari luminosi a
seconda delle attività svolte all’interno dello spazio lavo-

rativo. Il progetto di illuminazione deve essere adattabile
alle esigenze sempre più mutevoli degli ambienti di lavoro, senza gravare su aspetti economici e organizzativi.
La programmazione e gestione dei sistemi di illuminazione è diventata dunque una parte essenziale del sistema
come strumento dinamico di composizione del progetto:
la definizione di scenari di luce con particolari livelli di illuminamenti, uniformità, colore, luminanze va incontro alle
esigenze di comfort e soprattutto di personalizzazione
da parte dell’utente, aspetto sempre più centrale nella
progettazione di spazi.
Ogni punto luce costituisce infatti un punto di alimentazione
con cui si possono connettere altri dispositivi e sistemi: equipaggiare gli apparecchi di illuminazione con sistemi di rile-

Università Tecnica di Monaco di Baviera
La ristrutturazione delle biblioteche e sale di lettura ha richiesto sistemi di illuminazione in grado di adeguarsi alle esigenze individuali e,
contemporaneamente, di armonizzarsi con l'ambiente architettonico esistente. Nelle cabine di lettura insonorizzate la scelta si orientata sulla lampada da
tavolo Radial table di Luctra con una luce biologicamente efficace, pannello di comando a sfioramento e fissaggio al tavolo con un perno che la rende facile da
installare e richiede poco spazio sul piano di lavoro
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Uffici Metro 4, Milano
Gli spazi situati in un palazzo storico della città,
sono stati ristrutturati e resi contemporanei. Il
nuovo impianto di illuminazione doveva integrarsi
all'architettura esistente e consentire risparmi
energetici e ridotta manutenzione, oltre a offrire
un illuminamento privo di abbagliamento. Nel
rispetto dell’interior design sono state installate
nelle aree operative le lampade Nashi, a luce Led
diretta con finitura grigia, mentre nei corridoi i
pannelli per controsoffitto Dracma con sorgenti
Led e schermo in metracrilato. Prodotti Rossini
Illuminazione

vazione fumi o sistemi di videosorveglianza, significa aumentare la sicurezza degli spazi, lavorativi e aggregativi,
che ogni giorno viviamo.
L’Internet of Things è anche un mezzo di innovazione e benessere sociale che attraverso il metodo progettuale Human
Centric Lighting, diventa un elemento di valorizzazione delle
risorse. Inoltre, l’aumento del costo dell’energia elettrica
e l’attenzione rivolta alla salvaguardia dell’ambiente,
pone grande enfasi sulla necessità di un uso razionale e
responsabile delle risorse.
In tal senso l’introduzione della tecnologia Led e l’evoluzione
dei sistemi di gestione sono un’opportunità per l’ottimizzazione dei consumi e dei costi gestionali dell’intero impianto dell’edificio.
Vi è dunque piena consapevolezza di come una programmazione, in base alla presenza di persone, oppure regolata
dalla luce solare diurna, di accensione e spegnimento dell’impianto di illuminazione di un ufficio, possa impattare notevolmente sul costo della bolletta di energia elettrica.

SL719PL Led_ Performance in Lighting All'accensione la
struttura ottica nanostrutturata trasparente della lampada si
trasforma in una superficie illuminante olografica. Se
equipaggiate con il sistema dimSMART! di Spittler, azienda del
Gruppo, permettono di regolare l’emissione luminosa in
modalità wireless attraverso app per iOS o Android.
DimSMART! sfrutta la tecnologia Bluetooth: il collegamento a
una rete WLAN o un cablaggio DALI non sono più necessari
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At the speed of light: new goals for the world of lighting
The conference organized by ASSIL examined the state of the art of technological
evolution and illustrated the new challenges and opportunities in the world of lighting

For years the main objective of the lighting
industry has been to develop products that
respond to the visual needs of individuals,
guaranteeing the best performance in terms
of energy efficiency. With the advent of LEDs
in general lighting it immediately became
clear that the particular features of this
technology would influence design, in terms
of both products and systems.
Besides efficiency and lighting performance,
miniaturization and advantages in terms of
control, configuration and adaptability, LED
sources are ideal for use in evolved, networkconnected systems.
A conference was organized around this
theme in June by ASSIL (the National
Association of Lighting Manufacturers) to take
stock of the opportunities and new scenarios
in the lighting industry. The presence
alongside the manufacturers of
representatives of AIDI (the association of
lighting professionals), international players in
the world of technologies, like Microsoft and
Cisco, and professionals from the research
centers of the Milan Polytechnic, CNR and
ENEA, underscored how fundamental it is
today to create a wide range of types of
knowledge and professions from different
sectors within the industrial fabric of lighting.
The process of “LEDification” of the market
has made it possible to achieve important
goals in terms of energy efficiency,
undoubtedly the main driver for growth of the
European and Italian lighting industry.
Scientific discoveries regarding the biological
effects of lighting and the rapid evolution of
electronics have also facilitated the passage
towards a concept of dynamic lighting, to
ensure the best lighting in every situation. We
are seeing the revolution of LED 2.0, opening
up new scenarios and putting lighting at the
center of the Internet of Things, with human
beings at the center of light.
The use of modern lighting technologies
makes it feasible to respond to the needs of
individuals in terms of safety and comfort, the
principles behind the design method of
Human Centric Lighting. The integration of
artificial and natural light and the dynamic
control of light can reflect the Circadian
rhythms of users, bringing a sense of
wellbeing and comfort. HCL forms the basis
of the research and development activities of
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the most advanced players in the lighting
industry, and represents one of the most
interesting themes of the Strategic Roadmap
2025 of the European lighting industry,
presented during the conference by the
president of Lighting Europe Jan Denneman.
But to reach the objectives of the European
Strategic Roadmap it will be necessary to fully
exploit the process of digitalization now in
progress. The interconnected set of intelligent
lighting fixtures capable of communicating
with each other, with a server or with control
and management systems, can become the
backbone for the advanced management of
intelligent buildings or smart cities.
In this sense, the entry of electronics in the
world of lighting production will be decisive,
as reflected by the interest of electronics
producers in offering and investing their
resources, to combine functional quality and
design, coordinating all the main players of
the system of communication and
connection. A perfect matching of sensors,
communication and data gathering systems
with lighting fixtures.

Impact on the design of offices
Office spaces are increasingly conceived and
designed as multifunctional zones, where
several functions and activities can coexist in
the same space. The usage purposes are
diversified and the activities can vary through
the day, meaning that the needs of users can
also be very different from one moment to the
next. Lighting design therefore has to be
approached by considering this new trend,
taking account above all of the new
technologies available to designers.
Through correct design it is possible to
guarantee flexibility and adaptability of
luminous scenarios in keeping with the
activities to be performed inside the
workspace. The lighting design has to adapt
to changing needs in the work environment,
without excessive impact on economic and
organizational aspects.
The programming and management of
lighting systems has thus become an
essential part of the system, as a dynamic tool
of competition in the project: the definition of
lighting scenarios with particular levels of

Grafa_Artemide Sistema modulare a sospensione
con emissione diretta e indiretta con Led nelle
versioni warm white (3000K) e neutral white
(4000K). Ottica in PMMA. Montaggio singolo o in
fila continua a composizione libera

brightness, uniformity and color has to meet
the needs of comfort and above all of
personalization on the part of users, an
increasingly central aspect of the design of
spaces.
Every light point represents a power supply
point with which it is possible to connect
other devices and systems: to equip lighting
fixtures with smoke detection or video
surveillance systems means increasing
security in the workplace and communal
zones in which we live on a daily basis. The
Internet of Things is also a means of
innovation and social wellbeing, which
through the design method of Human Centric
Lighting becomes an element that makes
better use of resources.
Furthermore, the increase of electrical energy
costs and the focus on environmental impact
shifts greater emphasis towards the need for
rational and responsible use of resources. In
this sense, the introduction of LED technology
and the evolution of management systems
represent an opportunity to optimize
consumption and management costs for the
entire physical plant of buildings. This can be
conceived as a way of programming, based on
the presence of employees, or regulated by
daylight, of the on-off functions of the lighting
system in the office, for remarkable impact on
expenditures for electrical energy.
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