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Si svolgerà al Maxxi di Roma il 17 e 18 maggio il congresso nazionale di Aidi –
Associazione Italiana di Illuminazione.

Con il titolo ‘Luce e luoghi: cultura e qualità’ il congresso sarà un’occasione per
approfondire l’importanza della progettazione di un’illuminazione di qualità in un momento
di rapida trasformazione del settore dell’illuminazione.

Di particolare rilievo le sessioni dedicate all’illuminazione dei beni artistici e architettonici,
dove il corretto impiego della luce implica la conoscenza del soggetto da illuminare, e al
ruolo e al contributo della luce per la cosiddetta ‘smart city’, in cui la luce diventa la prima
infrastruttura, accanto allo sviluppo di nuovi servizi legati alla connettività e, in un futuro
che è già tra noi, alla diffusione della mobilità elettrica.

Sul sito del congresso il programma completo dell’appuntamento e il modulo per
l’iscrizione online 
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