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Congresso nazionale AIDI 2018
MAXXI (Museo delle arti del XXI secolo), quartiere Flaminio - Roma.

Cerca nel sito...

DA: 17 Maggio 2018
A: 18 Maggio 2018

Area Tecnica
Il congresso nazionale AIDI è un’occasione importante per approfondire e comunicare all’esterno tutte le tematiche
principali legate alla luce per far emergere l’importanza della progettazione, produzione e applicazione di una
“illuminazione di qualità” che sappia dialogare e interagire con efficacia nei diversi ambiti e contesti dove è applicata.
In particolare l’iniziativa si propone di realizzare attraverso sessioni, tavole rotonde e dibattiti un approfondimento
culturale, vivace e attento, sempre più imposto dalla veloce trasformazione del settore dell’illuminazione.

Documentazione
Knowledge base

L’iniziativa si rivolge a tutti i professionisti della luce, architetti, ingegneri, progettisti, lighting Designer, interior Designer,
industrial Designer, pubbliche amministrazioni, imprese del settore, utility, centri di ricerca, università e a tutti coloro che
hanno interesse agli argomenti e le tematiche affrontate.

Normative

Le tematiche di questo congresso riguarderanno: la luce nell’illuminazione dei beni artistici e architettonici,
l'illuminazione nelle smart city, le nuove frontiere nell’illuminazione: innovazione tecnologica e di progetto.
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Clicca qui per scaricare la locandina completa dell'evento
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21 GIUGNO 2018
Seminario tecnico a Genova
14 GIUGNO 2018
Workshop Eco‐Light 4.0 «Adaptive»
4 GIUGNO 2018
EU Susteinable Energy Week 2018
22 MAGGIO 2018
Seminario tecnico a Como
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