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Luce
di qualità

La “Luce di qualità” si declina principalmente nei termini di corretta progettazione e utilizzo di prodotti di qualità
per l’illuminazione pubblica e privata

Stato dell’arte della tecnologia, opportunità progettuali
e scenari futuri per il settore dell’illuminazione
di Franco Vitali
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“Luce di qualità. Rivoluzione tecnologica e cultura della progettazione”:
questo il titolo del Convegno che si è
tenuto a Milano lo scorso 22 giugno
nella sede del Corriere della Sera.
Un evento promosso da AIDI (Associazione Italiana d’Illuminazione) e
ASSIL (Associazione Nazionale Produttori Illuminazione, federata ANIE
Confindustria), con il supporto orga-

nizzativo di Messe Frankfurt, che ha
registrato la partecipazione di oltre
200 operatori del settore ed è stato l’occasione per illustrare lo stato
dell’arte dello sviluppo tecnologico,
le opportunità progettuali e gli scenari futuri per il settore dell’illuminazione, con particolare riferimento
agli obiettivi di risparmio energetico,
sostenibilità ambientale e riduzione
dell’inquinamento luminoso, valorizzazione del paesaggio urbano e delle
risorse artistiche, sicurezza e benessere delle persone.
La continua evoluzione tecnologica delle sorgenti, con particolare
riferimento ai LED, le accresciute
conoscenze della risposta umana
agli stimoli luminosi e la disponibilità di strumenti di misura e di calcolo
sempre più sofisticati, hanno determinato una radicale trasformazione
del mercato dell’illuminazione, come
ha sottolineato Massimiliano Guzzini,
Presidente ASSIL: «Il Convegno si è
dimostrato un importante momento per delineare lo stato dell’arte
dello sviluppo tecnologico in atto
nel nostro settore e illustrarne con
chiarezza le conseguenti opportunità. Progettare con i LED significa
studiare nuove geometrie ed elaborare innovative strategie di relazione
tra i diversi elementi tecnologici che
compongono gli apparecchi. È un
lavoro complesso, che si articola
per sistemi integrati e richiede
conoscenze approfondite per
promuovere un processo di miglioramento qualitativo e prestazionale dei prodotti immessi sul
mercato, nel rispetto dei requisiti
normativi e della legislazione vigente».
Questa rivoluzione senza precedenti
rende improrogabile una diffusione
estesa e capillare della cultura della
luce e della progettazione illuminotecnica, primo passo di un processo

complesso che vede coinvolta tutta
la filiera, in particolare i progettisti,
le aziende produttrici e le imprese
d’installazione e manutenzione degli
impianti.
In questo contesto, la “Luce di qualità”
si declina principalmente nei termini
di corretta progettazione e utilizzo di
prodotti di qualità per l’illuminazione pubblica e privata, con i benefici
sociali ed economici che la tecnologia LED offre in termini di riduzione dei consumi energetici, sicurezza
e benessere delle persone, nonché
d’interazione con altri servizi considerati sempre più imprescindibili:
connettività, telecontrollo, stazioni di
ricarica per veicoli elettrici, ecc.
Primo importante incontro pubblico
nato dalla più ampia collaborazione
strategica tra AIDI e ASSIL - siglata
attraverso un “Memorandum of Understanding” che si è posto l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e il
mantenimento dell’industria, di liberi professionisti e di un mercato di
qualità - il Convegno, ha evidenziato Margherita Süss, Presidente AIDI,
«ha potuto fare chiarezza e sottolineare i molteplici aspetti connessi
agli interventi d’illuminazione, per i

Massimiliano Guzzini,
Presidente ASSIL
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PROGETTO LUMIÈRE: LE NUOVE FRONTIERE DELLA LUCE PUBBLICA
L’illuminazione pubblica è oggi promotrice e protagonista di un’importante rivoluzione tecnologica e culturale, focalizzata sulla riorganizzazione e sul rinnovamento dei processi gestionali dei contesti urbani e dei loro servizi e inquadrata in quell’attività di
trasformazione delle nostre città in Smart City.
L’obiettivo “Smart City”, che ambisce allo sviluppo di un modello
di città rispondente in forma ottimizzata alle esigenze dei suoi
cittadini, in termini territoriali, strutturali, gestionali, economici,
tecnologici e sociali, amplia, dunque, il ruolo dell’illuminazione pubblica, assegnandole nuovi orizzonti e traguardi.
L’innovazione tecnologica degli ultimi anni, infatti, ha fornito alla
“Luce” gli strumenti necessari sia per adempiere al suo ruolo di
garante della sicurezza delle aree urbane e valorizzatrice del patrimonio pubblico, sia per assumerne quello di promotrice dello sviluppo e della fornitura dei nuovi servizi smart ai cittadini.
L’integrazione di tecnologie innovative e la potenziale disponibilità
e utilità di grandi quantità di dati interoperabili trovano nell’infrastruttura dell’Illuminazione Pubblica, tanto il supporto strutturale,

quanto l’ideale strumento di acquisizione, gestione e trasmissione.
In quest’ottica, ENEA, in collaborazione con tutti gli operatori direttamente e indirettamente coinvolti
nel processo di sviluppo delle
Smart City, ha avviato il Progetto
Lumière, che oggi è sia modello gestionale, sia insieme di “strumenti”
di riferimento, quali il Public Energy Living Lab, volti a promuovere
l’innovazione nel processo gestionale dell’illuminazione pubblica, valorizzarne ruolo e infrastruttura e,
soprattutto, garantirne quell’efficacia e qualità del servizio auspicata
dai canoni del modello ideale di
“Smart City”.

Il Progetto Lumière punta alla trasformazione del “palo” da semplice “punto Luce” a struttura integrata di tecnologie
per osservare, rilevare e trasmettere informazioni e dati in ottica Smart City.

quali risulta fondamentale un approfondimento culturale vivace e attento imposto da una tecnologia LED in
continua e sempre più veloce evoluzione.
AIDI si è proposta come Associazione nazionale di riferimento, in linea
con la sua mission di promozione
della cultura della luce, grazie anche alle molteplici iniziative messe
in campo e all’impegno profuso nel
sostegno e nella diretta organizzazione di momenti formativi in stretto
coordinamento anche con i principali Enti e Istituzioni che qualificano
il mercato e l’intero settore. Il concetto di “qualità”, inteso come vero e
proprio perseguimento degli obiettivi prefissati mediante regole necessarie e individuate che garantiscano
nei vari contesti la finalizzazione delle
aspettative dei fruitori finali, è stato
ben affrontato, delineando in sintesi
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l’estrema necessità di tale approccio
per tutti i livelli della filiera di azione.
Progetto e pianificazione di ogni azione di riqualificazione, rinnovamento,
intervento, diventano i valori determinanti di una vera e propria strategia di promozione
della qualità della luce.
Valori che AIDI s’impegna a perseguire
nel quadro complesso
delle regole e dei vincoli, mai valutati quali
ostacoli, ma piuttosto
quali stimoli a sempre
meglio operare».
L’evento ha rappresentato anche il primo passo dell’importante collaborazione
tra ASSIL e Messe
Frankfurt nata con l’obiettivo di supportare le aziende ASSIL nel pro-
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cesso di internazionalizzazione e di
promozione del valore culturale e
innovativo delle imprese del nostro
Paese, secondo produttore europeo
nel settore dell’illuminazione dopo la
Germania.

I temi della “Luce di Qualità” sono stati
approfonditi nel corso della Tavola Rotonda
che ha concluso il Convegno

