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La rivoluzione
del Led 2.0
Digitalizzazione, ledificazione e Human Centric Lighting:
queste le principali tendenze che caratterizzeranno
il settore dell’illuminazione. IoT e integrazione
impiantistica saranno quindi le principali richieste
che il mercato esigerà da installatori e progettisti
A cura di Assil

L

a tecnologia led rappresenta senza dubbio il
presente e il futuro per
un’illuminazione efficace
ed efficiente in termini di
risparmio energetico, benessere e sicurezza degli individui.
Per lungo tempo l’obiettivo principale
dell’industria illuminotecnica è stato
sviluppare 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. Infatti, 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.
Inoltre, le scoperte scientifiche legate
agli effetti biologici dell’illuminazione
e la rapida evoluzione dell’elettronica
hanno agevolato il passaggio ad un
concetto di illuminazione dinamica,
in grado di assicurare la migliore illuminazione in ogni situazione.
Grazie all’utilizzo delle moderne tecnologie per l’illuminazione, infatti, è
possibile soddisfare le esigenze quotidiane degli individui anche in termini di comfort e sicurezza. Su questo
principio si fonda la Human Centric

www.elettricoplus.it

Grazie alle tecnologie per l’illuminazione
è possibile soddisfare le esigenze degli individui
in termini di comfort e sicurezza
Lighting (HCL), caratterizzata dall’utilizzo della luce artificiale e dall’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 di LightingEurope, associazione europea che i
produttori e le associazioni nazionali
del settore illuminazione, di cui Assil

- Associazione Nazionale Produttori
Illuminazione - è socio fondatore.
Attualmente si assiste a un vero e
proprio processo di “ledificazione”,
una rivoluzione del Led 2.0 che apre
nuovi scenari e pone l’illuminazione al
centro dell’Internet of Things e l’uomo
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al centro della luce, rappresentando
il driver per lo sviluppo dell’industria
europea ed italiana dell’illuminazione.
Nell’attuale processo di digitalizzazione, 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 o smart city.
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 sia 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.
I sistemi di illuminazione avanzati e
la tecnologia led rappresentano infatti una piattaforma ideale per la trasmissione di dati. Tradizionalmente,
l’integrazione tra elettronica e luce è
sempre stata difficoltosa a causa delle
caratteristiche tecnologiche delle sorgenti tradizionali. I led, invece, sono
essi stessi componenti semiconduttori
e grazie alle loro caratteristiche tecnologiche consentono facilmente l’integrazione di ulteriori funzioni.
La luce diventa elemento per la trasmissione dei dati e il corpo illuminante
diventa un mezzo per la comunicazione su protocolli WCL, Li-Fi, Beacon,
gestibile attraverso diversi devices. La
luce si scopre elemento per creare
nuovi servizi basati sulle velocità di trasmissione delle informazioni, a vantaggio degli utenti: per esempio durante
la visita di un museo, grazie all’attivazione di sensori, permette di ottenere
informazioni intelligenti attraverso app,
fornisce informazioni di videosorveglianza in tempo reale per il traffico e i
parcheggi all’interno della città; rileva i
flussi di occupancy all’interno dei luoghi di lavoro, dove l’ottimizzazione degli
spazi è vitale, e nel retail può essere
utile per conoscere determinati comportamenti di acquisto.
Il discorso è ancora molto articolato.
Quando si fa riferimento alla IoT, infatti, si parla di Smart City, di Smart
Home, di Smart Retail, dello Smart
Office e ci si riferisce a diverse temaGIE 2 marzo - 2017

Formazione in Luce
Il progetto “Formazione in Luce” nasce grazie alle competenze tecniche,
tecnologiche e normative di Assil e all’esperienza di AIDI nella formazione e nello sviluppo delle applicazioni della luce; un percorso formativo
in cui sarà possibile creare e promuovere un ecosistema culturalmente
avanzato, in sintonia con le vivaci dinamiche di un settore estremamente legato alla tecnologia e pertanto in costante, rapida evoluzione.
Formazione in Luce vede da marzo a novembre 2017 la programmazione di 9 corsi di formazione dedicati al mondo della luce, con il rilascio di crediti
professionali per architetti e ingegneri: illuminazione degli spazi commerciali, degli spazi residenziali, degli
uffici e degli edifici scolastici. Oltre a questi, anche illuminazione delle opere d’arte, degli allestimenti museali
e illuminazione delle chiese. Senza dimenticare riqualificazione energetica, piani della luce, appalti di gestione
servizio di illuminazione pubblica, illuminazione stradale e dell’ambiente urbano.
Questo il calendario completo degli incontri:
Aree urbane in esterni: criteri d’illuminazione e riqualificazione energetica
14 marzo
12 aprile
Aree urbane in esterni: piani della luce e criteri d’illuminazione stradale
Illuminazione degli uffici: criteri normativi e prestazione energetica
16 maggio
13 giugno
Aree commerciali in interni: criteri d’illuminazione e prestazione energetica
Aree residenziali in interni e hospitality: criteri d’illuminazione e requisiti normativi
11 luglio
12 settembre	Illuminazione degli spazi verdi e dell’acqua: ambiti applicativi e criteri, caratteristiche normative
degli apparecchi
26 settembre Appalti dei servizi di gestione dell’illuminazione pubblica e criteri d’illuminazione stradale
Illuminazione dei locali scolastici: criteri d’illuminazione e requisiti normativi
17 ottobre
14 novembre Illuminazione delle opere d’arte, degli allestimenti museali e delle chiese
Sul sito web www.formazioneinluce.com è possibile approfondire i contenuti dei corsi, ottenere tutte le informazioni utili sulle modalità di partecipazione e iscriversi direttamente online.
Il progetto didattico rappresenta il primo step di una più ampia collaborazione strategica, siglata attraverso un
Memorandum of Understanding tra le due associazioni, che ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e il mantenimento di un’industria, di liberi professionisti e di un mercato di qualità.

tiche applicative. Oggi non esistono
protocolli di comunicazione standardizzati e questo rende tutto quanto più
complesso, senza una tecnologia che
prevalga, anche a causa dei numerosi
ambiti applicativi.
Nell’attuale scenario di inarrestabile

sviluppo tecnologico, l’innovazione e
la crescita delle imprese sono possibili solo dove c’è cultura. Per questo
sono fondamentali la formazione,
l’attivazione di reti di conoscenza e la
capacità di fare sinergie.
In quest’ottica Assil, in collaborazio-

ne con AIDI - Associazione Italiana di
Illuminazione, ha lanciato nel 2017
la prima edizione di “Formazione in
Luce”, progetto culturale congiunto
nato con l’obiettivo di aggiornare e
formare gli attori della filiera dell’illuminazione.
www.elettricoplus.it

