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CONGRESSO NAZIONALE AIDI - LUCE E LUOGHI: CULTURA E QUALITÀ

Congresso Nazionale AIDI - “Luce e luoghi: cultura e qualità” per approfondire e comunicare le tematiche più importanti che afferiscono al mondo della luce. In
particolare si parlerà di innovazione sia tecnologica che di progetto e delle nuove applicazioni dell’illuminazione. Saranno affrontati anche tutti gli aspetti legati
all’illuminazione artistica e museale e quella dei luoghi pubblici e della rivoluzione culturale e tecnologica che è in atto con i modelli di . In occasione del
Congresso, nel pomeriggio del 17 maggio, si svolgerà la cerimonia di premiazione della V edizione del concorso video internazionale “Riprenditi la città, Riprendi
la luce”, organizzato e promosso da AIDI e patrocinato dall’ENEA.

 

17 e 18 maggio 2018

Roma - Auditorium MAXXI - Museo delle arti del XXI

 

maggior informazioni www.congressonazionale.aidiluce.it

 

 

Località: Roma - Italia

Organizzatore: AIDI

Data: 17/05/2018 - 18/05/2018
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vacanze!

Appro/tta delle nuove offerte.
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Smart City

Intervista Orizzontenergia - Leroy Merlin

Una giornata tipo in una Smart City?
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Scopri tutti gli eventi

"Risparmiare energia for Dummies"

"Volete essere certi che il vostro consumo energetico sia
sostenibile? Volete risparmiare sulla bolletta energetica?
Capite l'importanza di inquinare meno e consumare
meglio?
È il momento di mettere in pratica, in...
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