
convegno

Programma

9.15 - Registrazione

Moderatore Maurizio Rossi
9.30 - Benvenuto
Alberto Seassaro - Preside Facoltà del Design
10.00 - Led il presente, Oled il futuro
Paolo Ceccherini - Philips
10.30 - Prodotti di illuminazione con nuove sorgenti 
luminose
Maurizio Bertoni - Castaldi illuminazioni
11.00 - Il lighting design oltre i limiti e le criticità della 
disciplina illuminotecnica
Gianni Forcolini - Master in Lighting Design
11.30 - Scheletro d'acciaio, pelle di luce, anima alternativa. 
L'installazione T-Energy
Claudia Cester - Martini Illuminazione
12.00 - Barragàn & la luce artificiale
Huub Ubbens - Master in Lighting Design
12.30 - Smart Light: Tecnologia Led applicata e prospettive 
future
Diego Ambrosi - Disano Illuminazione
13.00 - Intervallo

Moderatore Alberto Seassaro
14.00 - Nuovi criteri per la progettazione degli apparecchi 
per l’illuminazione urbana
Piergiovanni Ceregioli - iGuzzini
14.30 - The big ganzfeld dome
Francesco Murano - Master in Lighting Design
15.00 - Human light / Responsible light 
Ernesto Gismondi - Artemide
15.30 - Light as enviromental innovation
Carlotta De Bevilacqua - Master in Lighting Design
16.00  - Alcuni apparecchi e progetti di illuminazione con 
diodi luminosi
Piero Castiglioni - Master in Lighting Design
16.30 - Advance Lighting Design
Maurizio Rossi - Master in Lighting Design
17.00 Visita alla mostra dei progetti del Master e rinfresco

LIGHTING INNOVATION 2009 

Con il contributo di:

Con il patrocinio di:

AIDI - Associazione Italiana 
di Illuminazione
 
ASSIL - Associazione 
nazionale produttori 
Illuminazione

ASSISTAL - Associazione 
Nazionale costruttori 
di impianti

UNI - Ente nazionale 
italiano di unificazione

Nell'ambito del Master Universitario in Lighting Design

7a   edizione

Giovedì 25 
giugno 2009
Politecnico di Milano
Aula F.lli Castiglioni
Edificio PK
Via Durando,10

A cura di Maurizio Rossi e 
Alberto Seassaro 

Il convegno Lighting 
Innovation rappresenta da 
anni un momento di 
incontro nell’ambito 
dell’innovazione del 
progetto di illuminazione 
tra l’alta formazione 
universitaria e le aziende 
del settore. Nell’edizione 
2009 intervengono alcuni 
docenti del Master in 
Lighting Design del 
Politecnico di Milano e 
alcune delle aziende del 
settore che partecipano al 
Master.

La ricerca nell’ambito del 
Design avviene anche nei 
momenti di 
sperimentazione didattica 
del progetto, che i docenti 
progettisti conducono con 
gli studenti in 
collaborazione con le 
aziende del settore 
illuminazione.

Proprio per questo il 
convegno vuole fornire uno 
spaccato degli aspetti 
innovativi, tecnologici e di 
progetto, per il settore della 
illuminazione negli interni e 
negli esterni: dalle sorgenti 
di luce, ai materiali, agli 
aspetti estetici e culturali.

La partecipazione è gratuita, tuttavia 
la capienza dell'aula è limitata. Per 
partecipare è obbligatorio registrarsi 
entro il 21 giugno 2009 inviando 
un'email (lab.luce@polimi.it) avente 
come oggetto LIGHTING 
INNOVATION e contenente nel 
messaggio Nome Cognome e 
indirizzo di email del richiedente (no 
FAX).  Segreteria organizzativa Dr. 
Andrea Siniscalco, Anna Tulisi 
tel 02 2399 5696


