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La luce nell’era 4.0

L’

Internet of Things (IoT) e
l’Industria 4.0 sono temi
che investono trasversalmente tutti i settori, con
rimandi su intere filiere, dalla produzione fino al mercato finale. Si
tratta di uno sviluppo in corso, verso il quale c’è ancora tanta strada
da percorrere, soprattutto in Italia,
e nel quale anche l’illuminazione riveste un ruolo importante.
«In questo contesto le tecnologie
maggiormente utilizzate riguardano la digitalizzazione dei processi, con particolare attenzione alla
cyber security e alla gestione ed
analisi dei dati» afferma Andrea
Solzi, direttore di Assil che abbiamo intervistato proprio su queste
tematiche. «Attualmente – spiega
Solzi – lo sviluppo normativo internazionale, anche a seguito del Cybersecurity act, si sta focalizzando
principalmente proprio sulla sicurezza dei dati, in considerazione
delle minacce derivanti dalla digitalizzazione dei processi e delle
informazioni».

Illuminazione oltre
l’illuminazione
L’evoluzione in corso coinvolge
anche il settore dell’illuminazio-

ne, che diventa luogo d’elezione di
nuove funzionalità. «Il futuro sarà
caratterizzato dall’interconnessione degli oggetti in rete, sebbene
in Italia la crescita dell’Industria
4.0 stia procedendo lentamente»

NELL’EPOCA IN CUI TUTTO
È INTERCONNESSO E
CI SI MUOVE TRA IOT
E INDUSTRIA 4.0 SI
APRONO IMPORTANTI
OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO
PER L’INTERA FILIERA
DELL’ILLUMINAZIONE E IL
RUOLO DELL’INSTALLATORE
SI FA CENTRALE. IN QUESTA
PROSPETTIVA SONO DUE I
PRESUPPOSTI CHE DEVONO
ESSERE CONSIDERATI:
LA NORMATIVA DA
RISPETTARE E LA
FORMAZIONE DA AVERE.
ABBIAMO CHIESTO AD
ASSIL – ASSOCIAZIONE
NAZIONALE PRODUTTORI
ILLUMINAZIONE – DI
CHIARIRCI LE IDEE.

prosegue il direttore. Basti pensare
che, secondo il rapporto pubblicato
a luglio 2018 dal Mise su imprese e
tecnologie 4.0, ben l’86,9% delle
oltre 23mila aziende del campione
è costituito da imprese “tradizio-

nali”, ovvero che non utilizzano
tecnologie abilitanti, né hanno in
programma interventi in tal senso.
«In questo contesto un ruolo importante per l’accelerazione della
diffusione della logica IoT potreb-

UN GRUPPO DI LAVORO
SULLA DIGITALIZZAZIONE
Al fine di sostenere e
promuovere la corretta
evoluzione e lo sviluppo
strategico del ruolo
della luce nel processo
di digitalizzazione, Assil
ha attivato il Focus
Group Digitalizzazione,
una piattaforma che
si affianca agli altri
gruppi di lavoro già attivi
a livello associativo
su tematiche
specifiche. «Oltre alle
problematiche legate
alla cyber security,
sussistono ancora
molti aspetti che
ostacolano il completo

sviluppo del processo
di digitalizzazione della
luce, troppo spesso
associato alla sola
implementazione del
risparmio energetico»
spiega Andrea Solzi.
Obiettivo principale
del nuovo gruppo di
lavoro è «l’analisi dei
bisogni che il mercato
sta esprimendo nei
diversi segmenti –
building, retail, IP
ecc… –, monitorando e
analizzando lo sviluppo
delle tecnologie
di comunicazione,
connessione e

“È FONDAMENTALE CHE GLI INSTALLATORI
SIANO INFORMATI E FORMATI SULLE
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E
SULL’EVOLUZIONE TECNOLOGIA IN ATTO NEL
COMPARTO ILLUMINAZIONE”
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ANDREA SOLZI,
direttore di Assil.

interoperabilità fra i
prodotti e sistemi nei
diversi ambiti applicativi,
anche con l’ausilio
di esperti esterni,
sia nell’illuminazione
che nei sottosistemi
contigui vicini all’IoT,
quali misure, calore,
accessi, ecc…».
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be essere giocato dall’illuminazione
che si caratterizza, in prima battuta, per 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». In realtà è una
trasformazione iniziata già da qualche tempo, spiega Solzi, «stimolata
principalmente dall’evoluzione tecnologica delle sorgenti LED e dalla
transizione verso l’elettronica che
stanno portando l’illuminotecnica
ad acquisire un ruolo inedito come
infrastruttura di trasmissione dati».
In tutto ciò il mondo dell’installazione elettrica finisce per diventare «uno snodo fondamentale della
nostra filiera, poiché in molti casi
sono proprio gli installatori a occuparsi di progettazione, esecuzione
e messa in esercizio di impianti di
illuminazione nei diversi ambiti. È
fondamentale quindi che tutti gli installatori interessati al nostro settore siano correttamente informati
e formati sulle caratteristiche tecniche dei prodotti e sull’evoluzione
tecnologia in atto nel comparto».
A questo scopo Assil si è attivata da
tempo su vari fronti, dalla collaborazione con diversi soggetti impegnati nella formazione allo sviluppo
di tematiche specifiche, come quella dell’illuminazione di emergenza,
per la quale l’associazione ha pubblicato una specifica guida sull’installazione a regola d’arte (2014) e
organizzato l’incontro “La manutenzione degli impianti di illuminazione di sicurezza: un’esigenza e
un dovere!” insieme alla Direzione
centrale per la Prevenzione e
la Sicurezza tecnica del
Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco
(2018).

Installatore:
il futuro
possibile
«Nei prossimi
anni le opportunità di sviluppo
più importanti per
la filiera dell’illumina-

zione 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» dice ancora Solzi.
La trasformazione digitale in atto
apre nuove sfide per il settore e
diventa strategica per la sua evoluzione futura, «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, IoT, app, beacon entrano a pieno diritto nel vocabolario
della luce». Non solo, «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». Diventa quindi
essenziale sviluppare aspetti professionali specifici e formare figure
in grado di occuparsi di un’illuminazione sempre più interconnessa e
in chiave IoT. In particolare il direttore ricorda “Formazione in Luce”,
il progetto formativo e culturale
congiunto di Assil e Aidi: «il progetto didattico, giunto quest’anno
alla sua terza edizione, 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 mantenimento di un’industria, di liberi professionisti e di
un mercato di qualità».
Considerata l’importanza di questa rivoluzione, che Solzi definisce
strategica, «negli ultimi anni Assil
si è impegnata a promuovere le
opportunità legate alla digitalizzazione della luce in diversi ambiti».
In un così ampio contesto di
possibilità l’installatore
ha, ancora una volta,
un ruolo di primo
piano, «poiché
spesso è colui
che si interfaccia direttamente con l’utente
finale, sia esso
un utente domestico o professionale, privato o
pubblico».
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