Illuminotecnica

Formazione in

Luce 2018
Il Presidente ASSIL, Massimiliano Guzzini, e il Presidente AIDI, Margherita Süss, in occasione della presentazione del
progetto formativo e culturale congiunto “Formazione in Luce”

A

IDI e ASSIL ancora insieme nel 2018 in un progetto formativo per
promuovere la cultura della luce

di Franco Vitali

Dopo il successo della prima edizione, AIDI
(Associazione Italiana di Illuminazione) e
ASSIL (Associazione Nazionale Produttori
Illuminazione, federata ANIE Confindustria)
confermano anche per il 2018 la collaborazione nell’ambito del progetto formativo
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e culturale congiunto “Formazione in Luce”,
nato con l’obiettivo di aggiornare e formare
gli attori della filiera dell’illuminazione.
Il programma del progetto è quest’anno
ancora più ricco. Il nuovo calendario, infatti,
vedrà la programmazione di tre nuovi corsi

dedicati alle tematiche più attuali del mondo
dell’illuminazione. “Human Centric Lighting”,
“Il progetto illuminotecnico: Norma UNI
11630” e “La gestione digitale della luce”
sono i nuovi titoli che vanno ad aggiungersi
alle tematiche già affrontate nel 2017: l’illu-
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minazione degli spazi commerciali, degli spazi residenziali, degli uffici e degli edifici scolastici, delle opere d’arte, degli allestimenti
museali e delle chiese. Senza dimenticare
la riqualificazione energetica, i piani della
luce, gli appalti di gestione servizio di Illuminazione Pubblica, l’illuminazione stradale e
dell’ambiente urbano.
Da febbraio a novembre 2018 saranno, quindi, 12 in totale i corsi di formazione dedicati
al mondo della luce, con il rilascio di crediti
professionali per architetti e ingegneri.
Importanti e rappresentativi i docenti che
si alterneranno per i corsi proposti: Chiara
Aghemo, Giordana Arcesilai, Laura Bellia,
Mario Bonomo, Marco Frascarolo, Alessandro Grassia, Ruggero Guanella, Fabio Pagano,
Marinella Patetta, Alessandra Reggiani, Franco
Rusnati, Alberto Scalchi, Luigi Schiavon.
Una collaborazione a tutto campo
La prima edizione di “Formazione in Luce”,
che ha visto da marzo a novembre 2017 la
partecipazione di oltre 280 operatori del
settore e la replica di alcuni corsi, ha rappresentato il primo passo di una più ampia

collaborazione strategica, siglata attraverso
un Memorandum of Understanding tra le
due Associazioni.
La continua evoluzione tecnologica, che sta
determinando una radicale trasformazione
del mercato dell’illuminazione, rende indispensabile una diffusione estesa e capillare
della cultura della luce e della progettazione
illuminotecnica.
Per questo, oltre al percorso Formazione
in Luce, AIDI e ASSIL hanno già intrapreso
progetti culturali congiunti come il position
paper “Illuminazione a LED per il benessere”
e il convegno “Luce di qualità. Rivoluzione
tecnologica e cultura della progettazione”,
che ha visto la partecipazione di oltre 200
qualificati operatori del settore.
Inoltre, nei prossimi mesi sono già in programma ulteriori sinergie, come la partecipazione con uno stand istituzionale congiunto a Light+Building 2018 e la creazione di
specifici comitati per dare maggiore impulso,
efficacia e autorevolezza all’attività formativa
e culturale promossa dalle due Associazioni.
«La formazione», ha spiegato Margherita
Süss, Presidente AIDI, «rappresenta per l’As-

sociazione Italiana di Illuminazione un percorso strategico in un contesto come quello
attuale, nel quale sono richieste conoscenze
sempre più professionali, capacità e attitudini sempre più specifiche. I corsi di “Formazione in Luce” propongono i temi più attuali
nella complessità dei loro molteplici aspetti:
professionali, tecnologici, normativi, estetici,
aumentando pertanto notevolmente il valore degli stessi. In un periodo dove l’originalità
e l’innovazione dei prodotti ha durata breve,
in cui la tecnologia è superata dalla nuova,
AIDI si pone sfidante, attribuendo ai valori
di qualità e professionalità la certezza che
essi rimangano comunque come qualcosa
di inimitabile, un valore competitivo che
permette di differenziarsi. Il progetto culturale “Formazione in Luce”, giunto ora alla
sua seconda edizione a seguito del positivo
consenso rilevato, è in grado di aggiornare
e formare gli attori della filiera del settore
dell’illuminazione, perseguendo l’obiettivo
di promozione dello sviluppo e di un mercato di qualità. “Formazione in Luce riparte,
dunque, il prossimo anno incrementando il
numero dei corsi, aggiungendo nuovi temi

FORMAZIONE IN LUCE 2018 - Calendario corsi
Associazione
Italiana
di Illuminazione

Data

Associazione Nazionale
Produttori Illuminazione

ID

Titolo del corso

20/02

5

ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI
CRITERI NORMATIVI E PRESTAZIONE ENERGETICA

10/04

3

08/05

1

22/05

10

HUMAN CENTRIC LIGHTING*

07/06

4

AREE URBANE IN ESTERNI
PIANI DELLA LUCE E CRITERI D’ILLUMINAZIONE STRADALE

10/07

2

AREE RESIDENZIALI E HOSPITALITY
CRITERI D’ILLUMINAZIONE E REQUISITI NORMATIVI

12/09

6

25/09

8

ILLUMINAZIONE DEGLI SPAZI VERDI E DELL’ACQUA
AMBITI APPLICATIVI E CRITERI, CARATTERISTICHE NORMATIVE DEGLI APPARECCHI
ILLUMINAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI
CRITERI D’ILLUMINAZIONE E REQUISITI NORMATIVI

16/10

7

APPALTI DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E CRITERI
D’ILLUMINAZIONE STRADALE

30/10

11

IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO: NORMA UNI 11630*

13/11

9

ILLUMINAZIONE DELLE OPERE D’ARTE, DEGLI ALLESTIMENTI MUSEALI
E DELLE CHIESE

29/11

12

LA GESTIONE DIGITALE DELLA LUCE*

AREE URBANE IN ESTERNI
CRITERI D’ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
AREE COMMERCIALI IN INTERNI
CRITERI D’ILLUMINAZIONE E PRESTAZIONE ENERGETICA

Moduli
A - Criteri normativi illuminotecnici
B - Prestazione energetica
A - Norme tecniche e Leggi Regionali
B - Illuminazione dell’ambiente urbano e riqualificazione energetica
A - Prestazione energetica
B - Il progetto di illuminazione nel retail e negli spazi di vendita

Docenti
Luigi Schiavon
Fabio Pagano
Fabio Pagano
Ruggero Guanella
Fabio Pagano
Marinella Patetta

A - Effetti visivi e non visivi delle luce
B - I cinque sensi nell’architettura: l’armonia dell’ambiente

Laura Bellia
Alessandra Reggiani

A - Criteri d’illuminazione stradale
B - Piani della luce

Luigi Schiavon
Alessandro Grassia

A - Criteri normativi illuminotecnici
B - Illuminazione degli spazi residenziali

Luigi Schiavon
Alessandra Reggiani

A - Caratteristiche normative degli apparecchi di illuminazione
B - Illuminazione degli spazi verdi e dell’acqua

Franco Rusnati
Giordana Arcesilai
Luigi Schiavon
Chiara Aghemo

A - Criteri normativi illuminotecnici
B - Illuminazione dei locali scolastici
A - Criteri d’illuminazione stradale
B - Appalti di gestione del servizio di illuminazione Pubblica
A - Da definire
B - Da definire
A - Interventi di illuminazione per i beni culturali e le opere d’arte
B - Illuminazione delle Chiese
A - Da definire
B - Da definire

Luigi Schiavon
Alberto Scalchi
Ruggero Guanella
Alessandro Grassia
Marco Frascarolo
Mario Bonomo
Da definire
Da definire

*Novità 2018

Formazione in Luce 2018 è supportato da A.A.G. Stucchi, Fivep, Philips Lighting Italy, Reverberi Enetec, Simes e Wiva Group.
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Illuminotecnica
e incaricando docenti di chiara fama, chiamati a stimolare i giusti cambiamenti nella
struttura dell’esperienza. Ci auguriamo che
la proposta, rafforzata e sostenuta delle due
Associazioni nazionali di riferimento per il
settore, continui a essere importante stimolo e riferimento per professionisti e industrie di qualità».
«Nell’ambito della più ampia collaborazione strategica sancita dal Memorandum of
Understanding», ha precisato Massimiliano
Guzzini, Presidente di ASSIL, «il 2017 ci ha
visto uniti per fare fronte comune ad una
campagna mediatica superficiale e scandalistica sull’illuminazione pubblica con sorgenti
LED. Per il 2018 la promozione di un ecosistema culturalmente avanzato rimane la priorità dell’attività congiunta AIDI/ASSIL. Per
raggiungere con maggiore efficacia questo
obiettivo è stato recentemente istituito un
Comitato congiunto, composto da membri
qualificati di AIDI e ASSIL, il cui compito è
quello di individuare tematiche di comune
interesse per lo sviluppo di ulteriori attività
sinergiche. Grazie alle competenze tecniche, tecnologiche e normative di ASSIL e
all’esperienza di AIDI nello sviluppo delle
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applicazioni della luce, sarà possibile creare
e promuovere la crescita e il mantenimento
di un’industria, di liberi professionisti e di un
mercato di qualità».

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 on line.

Associazione
Italiana
di Illuminazione

Il convegno “Luce di qualità. Rivoluzione tecnologica e cultura della progettazione”,
ha visto la partecipazione di oltre 200 qualificati operatori del settore
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