tra digitalizzazione e

cultura della luce
Il futuro dell’illuminazione sta nella nuova funzione
degli apparecchi di illuminazione, piattaforma
per i nuovi servizi legati alla connettività
a cura di Assil

egli ultimi anni il mondo dell’illuminazione ha subito una radicale trasformazione, stimolata principalmente dall’evoluzione tecnologica delle sorgenti LED e dalla
transizione verso l’elettronica. Con la trasformazione digitale in atto anche nel settore della luce, i sistemi e gli apparecchi di illuminazione non si limitano più soltanto a fare luce,
ma diventano la piattaforma ideale per nuovi
servizi legati alla connettività: cloud, big data,
analytics, smart city, Internet of Things, apps,
beacon entrano a pieno diritto nel vocabolario
della luce.
Considerata l’importanza strategica che questa rivoluzione ricopre per il mondo dell’illuminazione, negli ultimi anni ASSIL – Associazione Nazionale Produttori Illuminazione federata
ANIE Confindustria – si è impegnata a promuovere le opportunità legate alla digitalizzazione della luce in diversi ambiti.

N

Un convegno sul tema
Ultimo in ordine cronologico è stato il convegno il dibattito “Internet of Light: illuminati e
connessi” che, grazie al contributo di esponenti del mondo accademico, scientifico, tecnologico e progettuale, ha delineato lo stato
dell’arte e illustrato gli scenari futuri del processo di digitalizzazione e dell’impatto sul
mondo dell’illuminazione. In particolare, si è
parlato dell’evoluzione del mercato della
Smart City e della Smart Home e dell’impatto
della digitalizzazione su questi settori, dove
l’integrazione tra le sorgenti luminose efficienti e le tecnologie digitali contribuisce ad abilitare l’erogazione di servizi smart.
Facendo riferimento solamente all’ambito della Pubblica Illuminazione, l’Energy & Strategy
Group del Politecnico di Milano prevede tra il
2019 e il 2025, in uno scenario inerziale, l’installazione di oltre 5,4 milioni di punti luce efficienti di cui circa il 10% sarà dotato di soluzioni abilitanti i servizi smart. Questa transazione
verso l’illuminazione “digitale” porterà benefici
per l’intero sistema Paese: si stima infatti che
tale riconversione di punti luce pubblici genererà un beneficio netto pari ad oltre 3,6 miliardi di euro.
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Tra i temi legati alla digitalizzazione, la sicurezza informatica è oggigiorno sempre più
prioritaria. A livello di Commissione Europea
questa tematica rappresenta, infatti, la seconda emergenza planetaria dopo i cambiamenti
climatici con un forte impatto per le aziende
nei diversi settori, piccole o grandi che siano.
Ad esempio, nel solo 2016 i danni accertati
prodotti dal furto di dati sono ammontati a più
di 4 miliardi di euro. Con l’avvento dell’Internet
of Things lo scenario è diventato ancor più
complicato se si considera che il perimetro da
difendere si è arricchito di dispositivi dalle risorse limitate, vulnerabili e pervasivi.

Il Focus Group Digitalizzazione
Oltre alle problematiche legate alla cyber security, sussistono ancora molti aspetti al completo sviluppo del processo di digitalizzazione
della luce, troppo spesso associato alla sola
implementazione del risparmio energetico.
Per promuoverne la corretta evoluzione ASSIL
ha attivato il Focus Group Digitalizzazione
che, affiancandosi agli altri gruppi di lavoro
già attivi su tematiche specifiche a livello associativo, si pone quale piattaforma per lo sviluppo strategico del ruolo della luce nel processo di digitalizzazione. Obiettivo principale
del Focus Group Digitalizzazione sarà quindi
l’analisi dei bisogni che il mercato sta espri-

mendo nei diversi segmenti (building, retail,
IP, ecc), monitorando e analizza lo sviluppo
delle tecnologie di comunicazione, connessione e interoperabilità fra i prodotti e sistemi
nei diversi ambiti applicativi, anche con l’ausilio di esperti esterni, sia nell’illuminazione, che
nei sottosistemi contigui (misure, calore, accessi, ecc.) vicini alla IoT.
Nei prossimi anni le opportunità di sviluppo
più importanti, per le aziende dell’illuminotecnica e per la filiera nel suo complesso, saranno legate sia alla visione della luce come infrastruttura di comunicazione sia alla capacità di
restare al passo con lo sviluppo tecnologico
connesso alla gestione digitale dei sistemi di
illuminazione. Gestione digitale della luce che
è stato il tema di uno dei corsi che hanno riscontrato maggiore successo nella seconda
edizione di “Formazione in Luce”, il progetto
formativo e culturale congiunto ASSIL e AIDI.
L’evoluzione tecnologica e la trasformazione
del mercato dell’illuminazione rendono indispensabile una diffusione estesa e capillare
della cultura della luce e della progettazione
illuminotecnica, che ASSIL e AIDI in questi anni si sono impegnate a promuove proprio grazie al progetto “Formazione in Luce”, nato con
l’obiettivo di aggiornare e formare gli attori
della filiera dell’illuminazione.
Nelle prime due edizioni, del 2017 e 2018, i
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corsi “organizzati dalle due Associazioni hanno visto la partecipazione di oltre 500 operatori del settore, più di 150 ore di formazione e
hanno rappresentato il cuore della più ampia
collaborazione strategica siglata attraverso un
Memorandum of Understanding tra ASSIL e
AIDI, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo
e il mantenimento di una industria, di liberi
professionisti e di un mercato di qualità.

Le novità 2019
Dopo il successo delle prime due edizioni, per
il 2019 saranno numerose le novità che andranno ad aumentare il valore del progetto formativo e culturale “Formazione in Luce”.
La terza edizione si arricchisce, infatti, di due
nuovi corsi di formazione dedicati all’illuminazione degli impianti sportivi e all’Illuminazione
dello spettacolo e light art nonché di un modulo, attualmente in fase di sviluppo, dedicato al tema della luce come materia.
Queste tematiche si affiancheranno a quelle
già trattate nelle precedenti edizioni: il progetto illuminotecnico (norma UNI 11630), Human
Centric Lighting e gestione digitale della luce.
Oltre a questi anche illuminazione degli spazi
commerciali, degli spazi residenziali, degli uffici, degli edifici scolastici, 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 potenziamento contribuirà a rafforzare ulteriormente la capacità innovativa del
progetto in linea con i trend di mercato.
Altra importante novità dell’edizione 2019 è
rappresentata dalle nuove sedi dei corsi.
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Gli incontri, che si svolgeranno sempre a Milano, si terranno presso le sedi di CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), UNI (Ente Italiano di normazione) e IMQ (Istituto Italiano del
Marchio di Qualità). La collaborazione con gli
enti di normazione nazionali e con uno dei
più importanti istituti di certificazione contribuirà a promuovere la cultura della luce di
qualità, aspetto centrale del progetto “Formazione in Luce”.
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. Parallelamente al percorso Formazione in
Luce, AIDI e ASSIL hanno già intrapreso progetti culturali congiunti come il position paper
“Illuminazione a LED per il benessere”, il convegno “Luce di qualità. Rivoluzione tecnologica e cultura della progettazione”, che ha visto
la partecipazione di oltre 200 qualificati operatori del settore, e la partecipazione congiunta
a Light+Building 2018.
Inoltre, a partire dal 2018 sono stati attivati il
Comitato Congiunto AIDI/ASSIL, nato con
l’obiettivo di individuare tematiche trasversali
e posizioni congiunte per dare maggiore impulso, efficacia e autorevolezza all’attività culturale e divulgativa promossa dalle due Associazioni, e il Comitato Education, che ha il
compito di supportare ASSIL e AIDI nella definizione delle linee strategiche e scientifiche di
formazione per i corsi in programma nelle
prossime edizioni. Grazie alle competenze
tecniche, tecnologiche e normative di ASSIL e
all’esperienza di AIDI nello sviluppo delle applicazioni della luce, le due associazioni hanno concretamente contribuito a promuovere

un ecosistema culturalmente avanzato, in sintonia con le vivaci dinamiche di un settore
estremamente legato alla tecnologia, pertanto
in costante e rapida evoluzione.
Unire le forze e mettere insieme competenze
complementari, soprattutto laddove ci sono
obiettivi comuni come nel caso di ASSIL e AIDI che rappresentano la filiera italiana dell’illuminazione a 360 gradi, può portare risultati migliori in tempi più rapidi affinché l’industria italiana dell’illuminazione possa essere sempre
più fiorente e competitiva a livello nazionale,
europeo e mondiale.

I dati del comparto
La sensibilizzazione e la formazione del mercato e della filiera dell’illuminazione sono tanto più importanti in un periodo come quello attuale, in cui l’evoluzione del comparto dell’illuminotecnica fornisce delle indicazioni contrastanti. Secondo i più recenti dati elaborati dal
Servizio Centrale Studi Economici di Federazione ANIE, nel 2018 è proseguita la fase
espansiva del ciclo economico globale. In
questo contesto, l’economia italiana ha mantenuto un andamento di segno positivo ma a
un ritmo meno dinamico del recente passato.
Gli investimenti hanno confermato un ruolo
centrale a sostegno della crescita, mentre
consumi e export hanno mostrato un rallentamento. A fronte di tendenze positive per i volumi produttivi, nel terzo trimestre del 2018 si
evidenzia un andamento di segno negativo
per il fatturato totale. Il canale estero, che nel
passato aveva offerto un importante contributo alla crescita del comparto, ha mostrato indicazioni di rallentamento, in conseguenza di
uno scenario a minore potenziale.
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