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Luce, parla Guzzini
Pietro Mezzi
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Parte Seconda

Tecnologie evolute con grandi prospettive di mercato e fondamentali per lo
sviluppo delle città intelligenti. Il presidente dell’Associazione italiana dei
produttori di illuminazione – in questa
seconda parte dell’intervista rilasciata
a City Life Magazine – delinea gli
scenari futuri del settore dello smart
lighting.
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Intervista a

Massimiliano Guzzini
Massimiliano Guzzini, presidente di Assil, associazione nazionale dei produttori di illuminazione, membro del Lighting Europe Executive Board per conto
di Assil e coordinatore del dipartimento Imprese di Adi, l’Associazione per il
Disegno Industriale.
È anche vicepresidente di iGuzzini Illuminazione, Ceo di iGuzzini Lighting Hong
Kong, chairman di iGuzzini Lighting China.
Dal 2013 ricopre il ruolo di Business Innovation & Networking Director.

Qualche mese fa, il Report
sull’Efficient & Smart Lighting
dell’Energy & Strategy Group del
Politecnico di Milano ha sostenuto che il mercato dell’illuminazione efficiente e smart in Italia
potrebbe crescere di molto se
si puntasse su informazione e
semplificazione delle procedure
e degli strumenti. È d’accordo?
Servono altre misure per far
decollare questo mercato?
Oggigiorno sono largamente diffusi
sul mercato sistemi e tecnologie
smart in grado di rispondere alle
diverse necessità di efficienza,
comfort e sicurezza delle persone:
sistemi di rilevazione della presenza,
sistemi di regolazione per utilizzare i
livelli di luce adeguati e generazione
di vari scenari appropriati, sistemi di
controllo per integrare l’illuminazione
elettrica con la luce diurna.
L’illuminazione artificiale ricopre un
ruolo fondamentale nelle nostre
attività quotidiane. Pertanto, nella
progettazione di impianti di illuminazione pubblica e privata di nuova
generazione, oltre ai criteri di efficienza energetica e sostenibilità
ambientale, concetti di fatto già
consolidati, è necessario effettuare
un’attenta valutazione dell’influenza
che la luce ha sulla visione, l’emotività e più in generale sul benessere e

la sicurezza delle persone.
L’attuale processo di ledificazione,
congiuntamente alle scoperte
scientifiche legate agli effetti biologici dell’illuminazione e la rapida
evoluzione dell’elettronica, rappresenta senza dubbio il driver per il
passaggio a sistemi di illuminazione
dinamica e adattiva, in grado di assicurare la migliore illuminazione in
ogni situazione.
In questo contesto l’ASSIL ha il
compito di promuovere, attraverso
attività didattica e divulgazione
tecnica, una base associativa di
aziende e professionisti preparati
prima di tutto sotto il profilo della
conoscenza, al fine di sostenere un
processo di miglioramento qualitativo
e prestazionale dei prodotti immessi
sul mercato. Occorre concentrarsi
sempre di più sul mercato, sui trend
e sui temi dell’innovazione, intesa
come il motore per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese,
che nasce e si diffonde proprio 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 e AIDI, ognuna
con la propria indipendenza gestionale, hanno deciso di unire le forze e
di creare un memorandum of understanding, con l’obiettivo comune di
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sviluppare una rete diffusa e qualificata di professionisti preparati
prima di tutto sotto il profilo della
conoscenza, per il mantenimento
e la crescita di un’industria e di
un mercato di qualità. Tali obiettivi
potranno essere raggiunti grazie
all’aggiornamento costante e alla
formazione continua degli attori della
filiera dell’illuminazione, all’educazione dell’utente finale all’utilizzo
di prodotti sicuri e di qualità e alla
sensibilizzazione delle Istituzioni e
degli enti nazionali.
Il primo step di questo accordo di
collaborazione è il progetto culturale congiunto “Formazione in
Luce”, che da marzo a novembre di
quest’anno vede la programmazione
di nove corsi di formazione dedicati al mondo della luce. Grazie alle

competenze tecniche, tecnologiche
e normative di ASSIL e all’esperienza di AIDI nella formazione e nello
sviluppo delle applicazioni della luce,
sarà possibile creare e promuovere
un ecosistema culturalmente avanzato, in sintonia con le vivaci dinamiche di un settore estremamente
legato alla tecnologia, pertanto in
costante, rapida evoluzione.
Per l’illuminazione di interni, a oggi,
i sistemi di controllo che consentono di ottimizzare i livelli luminosi
in base alle condizioni interne o
esterne agli ambienti e di risparmiare
energia attraverso nuove tecnologie
di sorgente, sistemi di regolazione
e sensori hanno una percentuale
minima di penetrazione, che si
muove fra il 3 e il 5%.
Sussistono, purtroppo, ancora
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diversi ostacoli alla diffusione delle
tecnologie più evolute poiché
il calcolo del payback si limita,
sovente, alla valutazione economica
immediata del risparmio conseguibile grazie alla riduzione dei consumi
energetici e ai minori costi di manutenzione. Le moderne tecnologie
possono contribuire alla realizzazione
di impianti di illuminazione in grado
di garantire la sicurezza e influenzare
positivamente i parametri fisiologici e
le prestazioni psico-attitudinali delle
persone.
Per quanto concerne l’illuminazione pubblica, già in occasione
del convegno “Lombardia Smart:

Obiettivo Luce”, organizzato da Assil
e Light-Is più o meno un anno fa
a seguito della pubblicazione della
legge regionale lombarda 31/15,
sono state evidenziate opportunità,
criticità e soprattutto la necessità di
semplificazione delle procedure per
la pubblica illuminazione.
Assil è in prima linea al tavolo tecnico
per la definizione del regolamento
affinché vengano inseriti i riferimenti
alle normative nazionali che regolamento il settore, al fine di superare
i diversificati requisiti tecnici imposti
dalle leggi regionali e, soprattutto,
per promuovere l’allineamento
della legge regionale lombarda alla
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costante e dinamica evoluzione
tecnologica, creando così le necessarie condizioni per dare impulso
all’applicazione di soluzioni sempre
più avanzate.
In occasione dell’incontro è emerso
come sviluppo tecnologico e
pubblica amministrazione viaggino
a due velocità diverse, con problematiche di carattere sia economico
sia burocratico. I comuni e le amministrazioni locali sono attente ai temi
e alle opportunità offerte dall’evoluzione tecnologia ma, spesso, non
dispongono degli strumenti adeguati
per operare in investimenti a lungo
termine in un’ottica smart, optando
nell’immediato al solo risparmio
energetico. Inoltre, è stata evidenziata anche la problematica relativa alla proprietà degli impianti di
pubblica illuminazione, che alcuni
comuni hanno difficoltà a riscattare.
Tale strumento risulterebbe idoneo
per realizzare le finalità degli enti
locali in maniera efficiente, includendo servizi aggiuntivi per la sicurezza e il benessere dei cittadini.
Ad esempio, il 16 novembre dello
scorso anno è stato pubblicato
sul bollettino ufficiale della regione
Lombardia il bando Lumen, da 20
milioni di euro, che sulla base degli
standard obbligatori introdotti dalla
legge regionale 31/15 assegna

contributi a fondo perduto finalizzati a interventi per il miglioramento
dell’efficienza energetica degli
impianti di illuminazione pubblica
e la diffusione di servizi tecnologici
integrati. Obiettivo dell’iniziativa è
ottenere una riduzione dei consumi,
dei costi gestionali e l’abbattimento
dell’inquinamento luminoso, consentendo contestualmente la diffusione
di servizi tecnologici atti a innovare
i servizi pubblici in ambito urbano
(telecomunicazioni, sistemi di sicurezza e di telecontrollo, gestione ed
acquisizione dati e diffusione di informazioni).
Il bando si rivolge ai Comuni
lombardi, anche in forma associata o
aggregata formalmente costituita, e
prevede l’ammissibilità di progetti per
la riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica esterna esistenti
già di proprietà dei richiedenti o
acquisiti prima della presentazione
della domanda di partecipazione al
bando con l’avvio della procedura
di riscatto. Il vincolo di proprietà
potrebbe quindi rappresentare un
limite e per questo le amministrazioni
locali chiedono regole chiare e la
creazione di condizioni appetibili per i
bandi di gara.
Un’ulteriore spinta allo sviluppo in
applicazione delle tecnologie smart
sarà sicuramente fornito dal pros-
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simo decreto ministeriale “Criteri ambientali
minimi per l’acquisto di sorgenti luminose
per illuminazione pubblica. L’affidamento
del servizio di progettazione di impianti per
illuminazione pubblica” in fase di preparazione da parte del ministero dell’Ambiente.
Per effetto del nuovo codice degli appalti
dello scorso anno, il decreto avrà carattere cogente per le prescrizioni delle gare
d’appalto. Tali elementi sono stati sviluppati dal ministero con il supporto di diversi

stakeholder, tra i quali ASSIL, che a vario
titolo hanno contribuito a determinare
prescrizioni aggiornate tali da garantire i più
alti livelli di sicurezza per gli utenti del servizio
di illuminazione pubblica. Nel contempo sarà
possibile ottenere, a seguito di una progettazione fatta da professionisti, i massimi
risparmi energetici derivanti dall’applicazione
di sistemi adattivi, in grado di determinare gli
opportuni livelli di illuminazione secondo le
condizioni ambientali e di traffico”.

