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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
Segnala

Consigliato 1 volta

https://www.linkedin.com/pulse/congresso-nazionale-aidi-2018-antonio-morlacchi/

Pagina 1 di 2

(31) Congresso Nazionale Aidi 2018 | LinkedIn

30/05/18, 20:29

0 Commenti
Aggiungi un commento…

Antonio Morlacchi
Publisher, IoArch

Segui

Altro da Antonio Morlacchi

Vedi tutti gli articoli (20)

Foster + Partners: the sky is the

6 aprile, school of architecture di via

Rebuild 2018, decarbonizzare

OGR Torino, lavori

Antonio Morlacchi su LinkedIn

Antonio Morlacchi su LinkedIn

Antonio Morlacchi su LinkedIn

Antonio Morlacchi su

limit

Informazioni

Talent Solutions

Ampere a Milano, lecture di Renato

Linee guida della community

Carriera

Soluzioni di marketing

Privacy e condizioni

Pubblicità

Sales Solutions

Invia feedback

Mobile

Piccole imprese

Centro sicurezza

LinkedIn Corporation © 2018

https://www.linkedin.com/pulse/congresso-nazionale-aidi-2018-antonio-morlacchi/

l'edilizia

apertura a settemb

Seleziona lingua

Domande?
Visita il nostro Centro assistenza.

Italiano (Italiano)

Gestisci il tuo account e la tua privacy.
Vai alle impostazioni

Messaggistica

Pagina 2 di 2

