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Introduzione 
 

 
 
La professione di lighting designer: presente e futuro; 
aspettative e prospettive 

 
Cinzia Ferrara 
Presidente APIL  

 
Da anni ormai, è vivo il dibattito su cosa si debba intendere per 
progettazione della luce, e su quale debba essere il profilo e 
l’inquadramento della figura professionale ad essa dedicata.  
 
Nonostante ci sia stata, negli ultimi tempi, una accelerazione del dibattito, 
dovuta soprattutto alla velocità di comunicazione consentita dal web, 
siamo purtroppo ancora lontani da una definizione condivisa dei 
punti fondamentali che animano la discussione. Questa, peraltro, è 
rimasta per lo più confinata nell’ambito ristretto degli addetti ai lavori, e 
difficilmente ha coinvolto le figure dei fruitori, che maggiormente 
dovrebbero invece essere interessate all’argomento. 
 
Oggi ci riproponiamo non solo di fare il punto della situazione, quanto 
piuttosto di evidenziare i tratti fondamentali della visione di ciascuno 
degli attori, sottolineandone divergenze e punti di contatto, con 
l’obiettivo di lavorare su questi ultimi per individuare le azioni comuni 
che possono essere intraprese. 
  
La situazione attuale prefigura nuovi scenari; infatti sia per le 
conseguenze del decreto sulle liberalizzazioni che più in generale per 
l’orientamento europeo, ci stiamo dirigendo verso un deciso 
ridimensionamento degli Ordini Professionali, ma non della figura del 
libero professionista. Stabilito questo, possiamo ragionevolmente 
ipotizzare che nel prossimo futuro si aprano forme di associazionismo 
libero, probabilmente di tipo anglosassone, con funzioni di promozione e 
garanzia del “mestiere”, includendo altresì forme di garanzia 
sull’aggiornamento professionale obbligatorio. 
 
Se guardiamo poi più da vicino alla questione del lighting designer e in 
particolare non ci dimentichiamo cosa succede in seno alla Commissione 
Energia in ambito europeo (Lighting System Legislation), non possiamo 
che notare con una certa soddisfazione la centralità della posizione che 
questa figura assume all’interno dell’intero sistema luce.  
 
A fronte di tutto questo assume sempre più senso in ambito nazionale 
una associazione come APIL, proprio perché riunisce e promuove il 
lighting designer, quale figura indipendente, non legata ad una azienda di 
illuminazione o ad un rivenditore di materiale illuminotecnico. E’ infatti 
solo il libero professionista che, in forza del rapporto di fiducia che 
stabilisce col cliente, è figura terza, garante dell’imparzialità delle proprie 
scelte, oltre che unico responsabile del progetto che porta la sua firma. 



 

 
 
 

Intervengono 
 

La presenza del progettista a garanzia dell’Utente 
 
Gianni Drisaldi 
Presidente dell’Associazione Italiana dIIlluminazione 
 
Per prima cosa, ho l’obbligo di ringraziare la Presidente Ferrara e tutto il 
consiglio direttivo di APIL per avermi invitato a presenziare in questo 
evento che ritengo importante e particolarmente in sintonia con gli attuali 
tempi che vedono molta confusione nell’opinione pubblica su cosa sia 
una professione. 
Secondariamente, non posso non esternare tutto il mio compiacimento, 
come progettista e come socio fondatore di APIL, nel vedere viva ed 
attiva quest’associazione nella quale ho sempre creduto che al suo 
interno vede professionisti che, oltre ad essere ai massimi livelli in questa 
disciplina, sono anche dei cari amici. 
Detto questo e passando alla parte istituzionale del mio intervento, è 
opportuno spiegare il motivo della mia presenza e chi rappresento. 
L’Associazione Italiana di Illuminazione (A.I.D.I.), come è noto, è la più 
antica associazione che si occupa di luce nel nostro paese, avendo già 
superato il 50° anno di vita, ma le sue caratteristiche principali non vanno 
tanto ricercate nell’età, che comunque è una garanzia di esperienza, ma 
in particolare nella “mission” e nella composizione di chi ne fa parte. 
La “mission” è semplice, ma allo stesso tempo molto impegnativa: 
divulgare la cultura della luce; la composizione è, invece, più complessa, 
in quanto raccoglie tutte le componenti del mondo dell’illuminazione: i 
produttori, le utilities, i prescrittori, i ricercatori, il mondo della 
distribuzione, gli installatori, i certificatori , ecc. 
Credo che sia abbastanza evidente come ogni azione promossa da chi la 
presiede, come il sottoscritto ed il suo consiglio direttivo, debba essere 
sempre ponderata e tesa ad un interesse comune, lasciando alle 
associazioni di categoria le iniziative di carattere sindacale che a loro 
competono. 
Ovvio, quindi, come il ricadere nella banalità e nell’immobilismo sia un po’ 
il diavolo tentatore di chi gestisce quest’associazione, ma è altrettanto 
ovvio che il rispetto nei confronti di chi ti ha voluto alla presidenza ed i 
principi deontologici propri di chi opera onestamente, spingono il 
sottoscritto e chi coadiuva con lui a svolgere questo ruolo, a concentrarsi  
nell’individuare le motivazioni ed i giusti obbiettivi i quali non possono che 
essere tutti tesi a favorire chi usufruisce della luce, cioè l’utente. 
Senza pensare di aver fatto una grande invenzione, si comprende come 
ogni passo che serve per migliorare la luce nell’ambiente della nostra 
vita, sia interno che esterno e che interessi le nostre abitazioni o i luoghi 
di lavoro o quelli dedicati al tempo libero, porta un innegabile vantaggio 
anche a tutti coloro che operano in modo corretto in questo nostro 
mondo. 
La famosa “filiera” che occorre seguire per illuminare un ambiente, parte 
da un progetto vero, prosegue con l’uso di prodotti di qualità e termina  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
con una corretta installazione, il tutto per trovare, in conclusione, la 
soddisfazione del cliente a cui si accompagna anche quella di tutti gli 
attori che vi hanno partecipato. 
Quindi tutto ruota attorno alla centralità del progetto, che è il punto di 
partenza della filiera prima menzionata e senza la quale, la possibilità 
che l’utente abbia un soddisfacente, risultato diviene molto bassa; 
naturalmente è bene precisare che con il termine “soddisfacente” si deve 
intendere anche “congruo”. 
In sintesi possiamo certamente affermare che tutte le iniziative comuni 
che vengono intraprese a beneficio della professione del Lighting 
Designer, portano vantaggi a tutti gli altri componenti della filiera, ma chi 
ne raccoglie i migliori frutti è proprio l’utente. 
Partendo da questo punto e cercando di sfruttare un momento politico 
particolare dove certe iniziative, se ben giustificate e chiarite, possono 
essere più ascoltate di quanto accaduto in passato, credo che 
un’iniziativa come questa odierna, sia quanto mai tempestiva. 
Prima di individuare degli indirizzi sul come procedere, ritengo opportuno 
fare un po’ di autocritica su quelli che sono stati certi atteggiamenti 
passati, non per ricercare delle colpe, ma solo per evitare di ripetere degli 
errori; non credo di dire falsità se qualche volta la categoria dei 
professionisti, che comprende anche il sottoscritto, si è lasciata andare 
ad atteggiamenti un po’ troppo autocelebrativi accompagnandoli spesso 
ad una visione chiusa e frazionata poco incline ad aprirsi nei confronti 
delle altre categorie ed a volte anche all’interno della stessa. 
È evidente che, anche secondo il vecchio detto che “l’unione fa la forza”, 
in questo momento è necessaria una condivisione di intenti, che non può 
prescindere da atteggiamenti più costruttivi ed aperti nei confronti degli 
altri, ma anche di noi stessi, prendendo coscienza che il mondo della 
progettazione non è solo quello del design di un apparecchio o 
l’espressione di una sensibilità artistica necessaria per la giusta 
valorizzazione di un ambiente o di un’opera monumentale, ma è anche 
uno studio suffragato da scelte tecniche e da calcoli che riguardano le 
soluzioni funzionali da attuare per un’illuminazione corretta e che rispetta 
delle normative. 
Spesso, la componente artistica della “forma mentis” del progettista si 
sente stretta e penalizzata dalle normative, ma è importante prendere 
atto che, per determinate situazioni (anche se sarebbe auspicabile per 
tutte), occorre rispondere a dei precisi vincoli imposti dalle normative e 
questo non può essere fatto in assenza del progetto; questo, a mio 
avviso, nei casi in cui si configura come un aspetto negativo, è un prezzo 
da pagare . 
In questo senso è necessario anche chiarire quali siano i contenuti di un 
progetto, cosa che troppo spesso viene data per scontata, ma che in 
realtà non lo è affatto, infatti, per esempio, bisogna gridare a chiare note 
che un foglio di calcolo, risultato di una serie di dati inseriti in un PC  
 
grazie ad un software predisposto e che spesso è redatto da un ufficio 
tecnico o peggio ancora da un commerciale di un’azienda distributrice, 
non è un progetto.  
Conseguentemente, l’azione congiunta che deve essere svolta deve 
rivolgersi all’utente e tutto deve essere indirizzato al suo interesse, 
occorre, quindi, convincere chi oggi governa questo paese che, in 
analogia a quello che accade in altri paesi, per raggiungere questo  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
obbiettivo, deve essere riconosciuta la centralità della figura del 
progettista; il fatto che questa professione sia “liberalizzata”, anche se mi  
piacerebbe che qualcuno mi spiegasse bene cosa si vuole intendere nel 
nostro caso, non è molto significativo, ma anzi potrebbe essere anche 
una tutela, se accompagnato ad un vero riconoscimento della stessa. 
Seguendo questa logica, è opportuno evidenziare l’importanza delle 
normative e coinvolgere gli enti deputati alla loro emanazione (l’UNI in 
prima linea) a proseguire ed integrare quelle esistenti per ampliare il più 
possibile il loro raggio d’azione, ma anche per renderle meglio applicabili, 
indicando i contenuti minimi dei progetti e delle procedure di collaudo, 
che spesso appaiono eccessivamente complesse con il rischio di essere 
disattese. 
 
Per non lasciare quanto sopra solo a delle buone intenzioni, è necessario 
concentrare i nostri sforzi su più fronti, ne cito tre sicuramente non 
esaustivi, ma certamente significativi:  
 
1. Coinvolgere le istituzioni in modo coordinato fra tutti gli attori del 

mercato evidenziando che la presenza del progettista è l’elemento di 
garanzia per l’utente per avere un impianto calzato alle sue 
esigenze, mentre lasciare questo compito ad altri che non hanno 
una preparazione specifica, può far condizionare l’effettuazione delle 
scelte a fattori diversi che salvaguardano altri interessi, ma quasi 
mai quelli dell’utente. 

2. Promuovere una campagna mediatica semplice e significativa che 
esprima concetti semplici ed intuitivi, come ,ad esempio, che la luce 
progettata è sinonimo di funzionalità, benessere e risparmio 
energetico. 

3. Produrre dei “format” da divulgare agli enti preposti ai controlli (USL, 
ARPA, ecc.) che descrivano in modo più esaustivo e corretto, di 
quanto oggi accade, le prestazioni dell’illuminazione di esterni e 
d’interni. 

    



 

    
     
 
 
 
 
CELMA e Lighting System Legislation 
 
Alvaro Andorlini  
Presidente CELMA 
 
CELMA è una Federazione Europea di 18 Associazioni Nazionali di 
Fabbricanti di Apparecchi per Illuminazione in rappresentanza di 13 
Paesi EU. 
In Europa il settore dell’illuminazione è rappresentato da CELMA e da 
ELC che è un’Associazione di 8 grandi Aziende fabbricanti di sorgenti. 
CELMA e ELC hanno sede in Brussel. 
 
CELMA e ELC stanno lavorando insieme per costituire una nuova 
Federazione Europea che possa rappresentare una voce unica ed 
univoca dell’intero il settore europeo della luce verso la Commissione 
Europea ed il Mercato.  
La nuova Federazione si chiamerà “Lighting Europe” ed auspicabilmente 
sarà costituita entro l’anno corrente. 
 
Intanto, da circa due anni, CELMA ed ELC hanno costituito dei gruppi di 
lavoro congiunti per la preparazione di documenti condivisi da presentare 
alla Commissione Europea (CE) a supporto della sua attività legislativa 
sui temi che riguardano il nostro comparto.  
 
L’Unione Europea (UE) è fortemente impegnata verso il raggiungimento 
degli obiettivi 20/20/20 di cui alla Direttiva 2009/28/CE conseguente al 
“Protocollo di Kyoto” in tema di risparmio energetico ed emissioni di CO2 
in atmosfera.  
L’illuminazione costituisce il 19% di tutti i consumi elettrici e quindi il 
nostro contributo è ritenuto fondamentale. Per di più il nostro settore è 
uno dei più promettenti tanto per la consistenza dei potenziali risparmi 
quanto per la (relativa) velocità nell’attuazione delle misure da 
intraprendere e nella (relativa) modestia degli investimenti richiesti. 
 
CELMA e ELC hanno presentato alla CE un documento denominato 
“Lighing System Legislation” (LSL) nel corso di una riunione organizzata 
presso il Parlamento Europeo in data 25.01.2011. 
Lo scopo principale di LSL è di affermare l’importanza di considerare 
l’illuminazione come un sistema complesso governato da tre parametri 
imprescindibili: 
Efficienza energetica 
Prestazioni 
Confort  
organizzato idealmente secondo un triangolo il cui baricentro rappresenta 
il punto di ottimizzazione del sistema. 
I tre parametri, che rappresentano i vertici dell’ipotetico triangolo, 
possono assumere posizioni diverse in funzione delle caratteristiche 
dell’impianto d’illuminazione e delle prestazioni attese. Il loro 
posizionamento è quindi decisivo per la definizione del progetto e solo 
una figura qualificata quale quella del “Lighting Designer” (LD) può 
assumere la responsabilità di queste scelte. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
In altri termini solo il LD può decidere quanto previlegiare uno dei tre 
parametri a scapito degli altri, e solo allora determinare quale sarà 
l’impatto energetico ottimale compatibile con le tecnologie esistenti. 
 
LSL investe tutto il processo connesso all’impianto di illuminazione, a 
partire dal progetto fino alla manutenzione e allo smaltimento a fine vita 
degli apparecchi. 
Tutti i tasselli dovranno essere definiti, certificati e garantiti da un 
responsabile “qualificato” 
 
Per quanto concerne gli apparecchi, la loro installazione, l’impiantistica e 
i sistemi di controllo, i piani di manutenzione e lo smaltimento, gli 
standard tecnici attuali e le documentazioni di “qualifica” degli operatori 
responsabili sono ben noti e hanno un valore oggettivo riconosciuto. 
Al contrario, per quanto concerne la progettazione tutto è al momento 
opinabile e manca un riconoscimento ufficiale della figura del “Lighting 
Designer”. 
 
Proprio questo è un ostacolo duro da superare da parte di coloro (CE) 
che sono chiamati a legiferare in materia. 
Se da una parte è semplice definire le soglie di efficienza energetica delle 
sorgenti per sostenere che certi apparati sono accettabili in termini di 
“energy saving”, così come gli Albi Professionali accreditano 
inequivocabilmente chi è abilitato ad assumere certe responsabilità, 
dall’altra si trova imbarazzante che proprio il primo e più importante 
anello della catena sia quello meno definibile, specialmente se a questo è 
delegata la responsabilità di fissare “i vertici del triangolo”. 
 
Da parte di CELMA (in parte anche di ELC) si ritiene comunque 
inaccettabile che si immagini di regolamentare il settore della luce sulla 
base di classificazioni energetiche mutuate da altri, es. gli 
elettrodomestici, dove le scelte si fanno (si dovrebbero fare) leggendo 
delle etichette con l’indicazione A++, A, .. etc. 
 
E’ per questo motivo che il progetto LSL è ritenuto la spina dorsale di 
tutta l’attività tecnica e lobbistica che CELMA e ELC stanno svolgendo 
nei confronti della UE, impegnando le migliori risorse e i managers più 
qualificati delle Aziende associate di tutta Europa. 
 
Tutti contributi che verranno dal fronte dei Lighting Designers sarà 
prezioso e benvenuto. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Professional Lighting Designers’ Association, PLDA 
 
Francesco Iannone  
Fellow member e Presidente PLDA 

 
PLDA fondata originalmente con il nome ELDA+ European lighting 
Designer's Association ed è un'associazione volontaria di lighitng 
designer indipendenti attivi su scala internazionale. 
L'associazione ha come finalità la definizione, la promozione e la difesa 
della professione del lighting designer. 
 
La professione è intesa per la progettazione della luce in ogni campo 
umano, interni, esterni, teatro, architettura, giardini, luce naturale, eventi 
etc... 
Per PLDA la luce non è una semplice conseguenza della mancanza di 
luce diurna, ma è il punto fermo intorno al quale ogni trasformazione della 
percezione dell'ambiente umano si struttura. 
Senza un progetto professionale della luce non c'è paesaggio, non c'è 
architettura, non c'è benessere. 
Data di fondazione: 1994 
 
Struttura: Presidente, Presidente eletto, Past president, DG. 
Consiglio: 6 direttori (educazione, affari internazionali, ammissioni, 
sostenibilità, esercizio professionale, tesoro) 
 
Circolo degli sponsor: ACDC Lighting Systems, Ansorg, Aubrilam, 
Cariboni, Erco, Fagerhult, RSL, iGuzzini, Lutron, Martin Professional, 
Osram GmbH, Philips Lighting, Pelucchi Srl, Performance in Lighting, 
PMF Steel Poles, Robe lighting s.r.o., Rovasi S.L. , Schréder, Siteco, 
Targetti Poulsen, Traxon , e:cue, WE-EF, Xicato Inc., Zumtobel Group. 
 
Membri totali: oltre 800 di 35 nazionalità 
Uffici internazionali: Londra, Istambul 
Sede: Gütersloh, Germania 
Congressi internazionali biennali(PLDC): il prossimo a Copenaghen 2013 
Workshop in tutto il mondo 
 
Categorie 
L’associazione divide gli associati in: 
- Fellow: LD con titolo onorifico dato dalla maggioranza dei membri 
dell'assemblea 
- Professional: LD, liberi professionisti e indipendenti con curriculum e 
anzianità 
- Associati: LD professionisti che esercitano la professione in forma di 
dipendenza (lavorano da architetti, da  ingegneri, imprese di costruzione, 
escluse le strutture commerciali etc..) 
- Design: LD indipendenti che non hanno ancora le capacita di un 
professionista completo  
-Studenti: Graduati da corsi superiori di LD riconosciuti  



 

 
 
 
 
 
 
 
Affiliati: 
- Educatori 
- Coordinatori di educazione o gruppi di lavoro 
- Alleati: professionisti con forte interesse in lighting     
- Commerciali: progettisti di supporto alle organizzazione commerciali 
- Stampa: giornalisti specializzati 
 
Si considerano membri votanti solo. Fellow, Professional e Associati 
 
PLDA 
Dichiarazione d’istituzione ufficiale della professione di designer di 
illuminazione architettonica 
 
Il 27 ottobre 2007 la sessione plenaria della PLDC (Professional Lighting 
Design Convention) ha adottato e proclamato la Dichiarazione di 
istituzione ufficiale della professione di designer di illuminazione 
architettonica, il cui contenuto integrale appare nel testo seguente. In 
seguito a tale atto storico, la sessione plenaria invita tutte le associazioni, 
le organizzazioni e le pubblicazioni riguardanti l’illuminazione o ad essa 
collegate a pubblicizzare il testo della Dichiarazione ed a “far sì che essa 
sia diffusa, esposta, letta ed illustrata negli ambienti internazionali, 
nazionali e dell’amministrazione locale, in tutte le istituzioni formative 
ufficiali, nelle scuole delle varie discipline del design, dell’architettura e 
dell’ingegneria e fra i membri delle stesse associazioni ed 
organizzazioni”. 
 
Premessa 
Poiché le speciali qualità, le conoscenze, il know-how, l’expertise e 
l’esperienza costituiscono il fondamento della professione; Poiché la 
conoscenza della luce, dell’illuminazione, dei suoi strumenti, del suo 
controllo e della sua manipolazione sono divenute estremamente 
complesse e sfaccettate; 
Poiché è oggi noto che l’impatto della luce sugli esseri umani abbia molte 
più ramificazioni del solo aspetto visivo/percettivo, per quanto intricato 
possa già essere questo ultimo; Poiché le responsabilità di coloro che si 
occupano di progettare e stabilire l’illuminazione per l’ambiente 
umano sono diventate particolarmente significative; La sessione plenaria 
della Professional Lighting Design Convention proclama la Dichiarazione 
di istituzione ufficiale della professione di designer di illuminazione 
architettonica, avvenimento che dovrà essere ufficializzato da parte dei 
singoli governi e di tutti gli enti internazionali che si occupano del 
riconoscimento delle professioni e delle discipline indipendenti. 
 
Articolo 1 Il lighting design è l’arte e la scienza di illuminare l’ambiente 
umano. I lighting designer sono professionisti che hanno la capacità di 
applicare tale arte e scienza ai progetti, contribuendo così al loro esito 
positivo. 
 
Articolo 2 Il lighting design è una professione ed una disciplina distinta da 
tutte le altre negli ambiti dell’architettura, degli interni, del paesaggio, 
dell’urbanistica così come dell’ingegneria elettrica. Articolo 3 I lighting 
designer sono parte della catena di design di un progetto architettonico.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Essi cooperano e coordinano il loro lavoro con tutte le altre discipline 
attinenti ad uno stesso progetto per garantirne il buon esito complessivo. 
 
Articolo 4 I lighting designer sono responsabili del design di una parte 
dell’ambiente umano e sono inoltre responsabili dell’aspetto del loro 
design e del suo impatto sul design di altri, del benessere delle persone 
che utilizzano gli spazi progettati, delle loro condizioni appropriate 
all’interno di essi, del loro rendimento nello svolgere attività visive, della 
loro sicurezza e della loro salvaguardia; tutto ciò nell’ambito dei limiti 
dell’influenza dell’illuminazione progettata sullo spazio e 
sui suoi utenti o sugli oggetti illuminati e su chi li osserva. 
 
Articolo 5 I lighting designer sono responsabili della sostenibilità del loro 
design. 
 
Articolo 6 I lighting designer non fanno parte della catena di fornitura di 
un progetto. Ciò nondimeno, essi risultano fortemente legati ad essa. I 
lighting designer cooperano con i diversi membri di tale catena 
(produttori, fornitori, agenti, rappresentanti ed installatori) nell’ambito 
degli stretti limiti del loro codice etico, per il beneficio dell’utente finale, 
del cliente e del progetto nella 
sua totalità. 
 
Articolo 7 Il lighting design ha tutte le caratteristiche richieste per il suo 
riconoscimento ufficiale: è insegnato a livello accademico, ha un numero 
rilevante di professionisti che esercitano, possiede 
dei propri codici di deontologia ed esercizio della professione. 
 
www.pld-a.org/uploads/media/Declaration_italian_01.pdf 



 

 
 
 
 
 
 
 

PROGETTARE IL PROGETTISTA: IL LIGHTING 
DESIGNER OGGI E DOMANI.  
 
Alberto Ricci Petitoni  I-DEA SRL  
socio APIL-AIDI e Vice Presidente LIGHT-IS 
 
 
1. ASSOCIAZIONE LIGHT-IS;  
LIGHT-IS: Professional eco-light association, è un’associazione culturale 
di professionisti che operano nel campo della luce e che sono uniti da 
alcuni principi ispiratori per l’illuminazione sostenibile sia a livello italiano 
che europeo. In un mondo che sta cambiando, dove le risorse 
energetiche scarseggiano, è dovere di ognuno di noi fare qualcosa per la 
sua salvaguardia. L’energia per produrre luce va utilizzata senza sprechi, 
di conseguenza chi la progetta ha il delicato compito di ridurre i consumi 
rendendo allo stesso tempo piacevolmente vivibile e sicuro l’ambiente in 
cui viviamo. Con un uso corretto della luce si possono ridurre 
sensibilmente i consumi energetici ed è scopo di Light-is farlo sapere, 
diffondendo un’etica per la luce. L’associazione, senza fine di lucro, ha lo 
scopo di favorire la ricerca, la divulgazione e la diffusione della cultura nel 
settore illuminotecnico, sostenendo e promuovendo la figura del 
progettista della luce, quale sottoscrittore della Carta Etica della Luce.  
 
Light-is s’ispira a principi di etica della professione illuminotecnica, 
promuovendo in ogni sua forma valori quali: la qualità della luce, il 
rispetto ambientale, il risparmio energetico, la tutela delle specie viventi, 
dell’uomo e della sua sicurezza non perdendo di vista la valorizzazione 
dei contesti interessati. L’associazione si propone di:  
 
- sostenere la progettazione della luce secondo criteri eco-compatibili,  
- diffondere ad ogni livello e senza confini, i propri principi etici,  
- promuovere nuovi standard per il mercato e la produzione,  
- fornire strumenti culturali e operativi ai propri associati. Raccoglie fra i 
suoi fondatori, alcuni soci e persone di riferimento di altre associazioni 
del settore, come APIL e AIDI, e anche di associazioni che si occupano 
di inquinamento luminoso come CieloBuio e numerosi illustri esponenti 
della cultura della luce Italia. Questo permetterà uno scambio di sinergie 
fra le varie associazioni che si occupano di luce sotto ogni punto di vista 
e il reciproco scambio d’informazioni sicuramente potrà aiutare le 
associazioni a far crescere il mondo della luce.  
 
L’associazione fonda le sue radici sulla sottoscrizione e condivisione per 
tutti i suoi aderenti, della "Carta Etica della Luce",i cui punti fondamentali 
sono i seguenti:  
 
1-vi aderiscono solo professionisti indipendenti da chi produce energia e 
prodotti del mondo dell'illuminazione,  
2-i progettisti realizzano i loro progetti illuminotecnici utilizzando soli dati 
fotometrici certificati,  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
3- promuove i criteri fondamentali per un’illuminazione ad alto risparmio 
energetico e senza inquinamento luminoso,  
Per maggiori informazioni l’associazione ha un proprio sito web 
http://lightis.eu.  
 
2. LIGHTING DESIGNER OGGI;  
Chi è il lighting designer oggi?  
Il lighting designer DOVREBBE ESSERE un professionista indipendente, 
preferibilmente 
Iscritto ad un albo professionale (Ordine o collegio), visto che non esiste 
un albo dei  
 
lighting designer riconosciuto, che grazie al percorso formativo, alle 
esperienze professionali progetta la luce in tutte le sue forme, dal design 
del corpo illuminante, allo studio dell’ottica, al progetto dell’impianto di 
illuminazione, interno ed esterno, alla pianificazione della luce in ambito 
urbano, alla luce artistica e scenografica (per manifestazioni temporanee, 
per il teatro per gli spettacoli). Sicuramente chi lavora oggi in questo 
campo è una persona che lo fa soprattutto per passione, perché la luce è 
emozione e trasmette sempre qualcosa, anche in un impianto funzionale, 
in quanto la luce è il primo elemento che ci permette di vedere tutti gli 
altri. Senza luce il nostro mondo è invisibile. Invece CHI È il lighting 
designer oggi? Non è una figura precisa, a volte è l’azienda del settore 
che produce gli apparecchi illuminanti, a volte è il rappresentante tecnico-
commerciale che vende gli apparecchi stessi, a volte è l’installatore che 
realizza l’impianto, solo raramente è il professionista. Il progetto della 
luce anche se richiesto con sempre maggior sensibilità dalla 
committenza, ha un costo che non si vuole affrontare, in quanto si pensa 
che l’azienda o l’installatore faccia il progetto “gratuitamente”. Questo 
concetto è sbagliato in quanto entrambi hanno degli obiettivi che non 
sono quelli del committente anche lo scopo finale è lo stesso, un buon 
progetto della luce: i mezzi con cui ci si arriva sono per queste due entità 
diametralmente opposti, anche se giustificabili, per 
l’azienda/rappresentante vendere i propri prodotti, per l’installatore 
trovare gli apparecchi che costano meno per massimizzare il suo profitto. 
Invece il professionista indipendente ha lo stesso obiettivo del 
committente: fare un buon progetto della luce in quanto egli vive di 
questo e se il progetto realizzato è fatto male (abbagliante, spreca 
energia, non illumina correttamente l’ambiente, non emoziona,….) non 
lavorerà più. In Italia manca la cultura del progetto della luce, infatti, 
manca una laurea magistrale specifica nel settore. Esistono solo Master 
post-universitari e corsi specializzati, spesso solo grazie al contributo 
delle aziende del settore, oppure un esame in illuminotecnica presso le 
facoltà d’ingegneria o architettura, oppure esami specifici nelle 
accademie e nei corsi di Design. È possibile che nei corsi di ingegneria 
elettrica ci siano gli esami di impianti che si parla quasi esclusivamente di  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
trasporto di energia elettrica negli impianti di distribuzione, quanti studenti 
andranno a lavorare per aziende che progettano grandi reti elettriche tipo 
ENEL, TERNA, … e invece quanti professionisti avranno a che fare nella 
loro vita lavorativa con la luce? Un progetto di interni, un’area da 
urbanizzare, un collaborazione con un’azienda che produce corpi 
illuminanti per un prodotto custom,   
 
3. LIGHTING DESIGNER DOMANI;  
Il lighting designer domani chi sarà?  
Il lighting designer domani sarà una figura non unica ma multidisciplinare, 
sarà la riunione  
di tante professionalità che solo strutture multi professionali potranno 
garantire.  
Per offrire un progetto di qualità le competenze sono fondamentali e 
devono essere tante.  
Oltre a emozionare la luce racchiude tutte queste competenze:  
 

• di Design, (design, ricerca di materiali, …);  
• Impiantistiche (conoscenza dei sistemi di alimentazione, delle 

lampade,..);  
• di Elettronica e domotica; (sistemi di gestione della luce);  
• urbanistiche (conoscenza delle città e dei suoi ambiti per 

l’illuminazione esterna);  
• ambientali (risparmio energetico e inquinamento luminoso);  
• di scenografia (conoscenza di luce per lo spettacolo);  
• progettuali (progetto della luce).  

 
La mia esperienza professionale porta a definire il Lighting Designer 
come la somma di diverse figure ognuno con la propria competenza, 
l’unione fa la forza e la qualità.  
 
Soprattutto ci deve essere oltre ad una diffusione della cultura della luce, 
la definizione normativa della figura del lighting designer come 
professionista che ha un ruolo ben definito e preciso. Si deve istituire un 
albo professionale o un elenco riconosciuto da Regioni, Ordini e collegi 
che porti a una firma per l’assunzione di responsabilità del nostro lavoro. 
Le vie possono essere quelle di:  
 
 1. modificare la normativa:  

• vedi D.M. n.37/08 sugli impianti elettrici,  
• modifiche alle norme Regionali in tema di risparmio energetico e 

lotta all’inquinamento luminoso,  
• modifiche alle norme in materia di Certificati energetici prendendo 

in considerazione anche l’aspetto elettrico/illuminotecnico e non 
solo termico, certificazione energetica degli impianti di 
illuminazione e degli apparecchi.  



 

 
 
 
 
 

2. creare cultura della luce:  
• Organizzare eventi, manifestazioni, convegni  
• Istituire un corso di laurea magistrale,  
• Ruolo attivo e unito delle forze in campo, primo fra tutte le 

associazioni di settore, APIL, LIGHt-IS e AIDI (professionisti) 
creare rapporti più stretti e cercare l’unione, così come rapporti più 
stretti fra AIDI e ASSIL.  

  
4. CONCLUSIONE;  
La progettazione della luce è un elemento fondamentale per le nostre 
città, per il nostro benessere e per il nostro futuro e solo l’unione e il 
rispetto dei ruoli può renderci più forti e più presenti nel mercato 
nazionale e internazionale.  



 

 
 
 
 
 
 
 
“Lighting Designer, identità di una professione”  
 
Marcello Zagaria 
Accademia della luce 
 
Tema quanto mai attuale e controverso di un mestiere, che all’estero ha 
già trovato riconoscimento, se non istituzionale, almeno a livello culturale. 
Il Lighting Designer è una figura professionale nuova, nata per colmare 
un’esigenza sempre più sentita, dovuta all’evoluzione culturale a cui 
stiamo assistendo. La luce è diventata una materia più complessa, che 
se storicamente era colta dal punto di vista funzionale, essenzialmente 
come “luce per vedere”, ora sta acquisendo nuovi significati, in termini di 
comfort e capacità percettiva, con la tendenza in atto a diventare 
qualcosa di ancora più importante, perché capace di influenzare a livello 
biologico il benessere fisico e psicologico, che è legato agli ambienti in 
cui viviamo. Non ci sono dubbi che il riconoscimento istituzionale della 
professione del Lighting Designer sia indispensabile per garantire 
professionalità, qualità e sicurezza, in un sistema italiano per cui è 
difficilissimo proporsi come professionisti della luce indipendenti, a causa 
di mancanza di cultura della luce. Non esiste l’obbligatorietà di un 
progetto illuminotecnico nemmeno nei casi in cui un’errata illuminazione 
possa risultare dannosa ed è inaccettabile, ad esempio, che in un museo 
si possa trovare un dipinto di Leonardo esposto a 650 lux (da misurazioni 
effettuate) soprattutto in un paese come l’Italia che detiene il 60% dei 
beni culturali mondiali (stime UNESCO). Il progettista della luce non 
viene quasi mai interessato nelle fasi di progettazione, ma nella migliore 
delle ipotesi viene chiamato a intervenire a posteriori, costretto 
praticamente a “rimediare” ad una situazione di fatto. L’illuminotecnica è 
una disciplina complessa, che richiede creatività artistica, ma soprattutto 
una solida preparazione tecnica e specifiche competenze, nonché uno 
sforzo continuo di aggiornamento. Per diffondere la cultura della luce 
bisogna partire dai giovani, istituendo un meccanismo formativo articolato 
nelle varie specializzazioni, che venga riconosciuto dallo Stato e si 
concluda col praticantato, parte integrante e fondamentale di una seria 
formazione, perché la professionalità non può più essere relegata 
esclusivamente alla buona volontà di autodidatti. Gli ambiti di 
applicazione del progetto della luce sono, infatti, numerosi e 
apparentemente molto diversi tra loro, andando dall’illuminazione 
architettonica, d’interni, a quella dello spettacolo (teatro, live-show, moda, 
televisione, cinema) e dell’intrattenimento (nelle sue svariate 
applicazioni). Ciascun ambito di competenza richiede diverse abilità 
professionali e di conseguenza percorsi formativi differenziati, ma 
presenta simili problematiche, come per esempio la tutela della 
professione e il riconoscimento del diritto d’autore. Un tale meccanismo 
sarebbe automaticamente attivato se esistesse un riconoscimento 
istituzionale del “Lighting Designer”, questo comporterebbe 
automaticamente a sancire un meccanismo di regole, che potrebbero 
tutelare il lavoro del Lighting Designer anche nei confronti della 
committenza. Tra l’altro la regolamentazione del settore avverrebbe 
senza richiedere alcun costo o addirittura con un saldo attivo, in quanto 
comporterebbe la regolarizzazione del lavoro sommerso e dei 
professionisti di fatto, che formalmente (circa 1.000.000 di persone) 
operano come dilettanti.  

 



 

 
 
 
 
 

 
Illuminare la città attraverso gli occhi dei cittadini 
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ABSTRACT 
L’illuminazione urbana notturna ha assunto recentemente un’importanza 
fondamentale e necessita di un approfondimento progettuale qualitativo 
che rifletta maggiormente sul rapporto uomo-luce-città utilizzando 
strumenti propri degli studi sociali, delle scienze comportamentali e della 
psicologia ambientale. La luce in città non può occuparsi soltanto di temi 
riguardanti il risparmio energetico ma, dal momento che è primariamente 
intesa per i suoi abitanti, deve necessariamente focalizzarsi sulla 
specificità dei luoghi e sulla centralità dell'utente: la luce può incentivare 
fenomeni di comunicazione, ridefinire l’ambiance e la pleasantness di un 
luogo ed essere un utile strumento di connessione sociale tra gli individui 
e verso lo spazio città.  
Queste nuove possibilità progettuali ridefiniscono il ruolo del progettista 
che, da artefice creativo è chiamato a reinterpretare la luce urbana 
attraverso gli occhi del cittadino da un lato come flaneur, osservatore 
diretto dei fenomeni della città e dall’altro come “ingegnere sociale”, che 
si occupa di comprendere le proprietà psicologiche e simboliche 
percepite dai cittadini, la città vissuta e percepita dagli abitanti stessi a 
livello di microambienti urbani. Il ruolo sociale del progettista è volto alla 
comprensione della città modellata dalle persone che vivono gli spazi e 
non a quella disegnata secondo le direttive delle autorità e dei 
regolamenti: questi punti di vista divergenti e individuali possono essere 
molto più significativi sia nel modificare la percezione e l’uso della città 
rispetto alle caratteristiche fisiche reali sia nel dare al progettista nuovi 
input creativi.  
Un esperimento di rilevazione di percezioni, emozioni e valutazioni della 
luce da parte delle persone attraverso uno strumento di partecipazione 
“mediata” è ELSE, Experience of Lighting Sustainability in the 
Environment.  
Si tratta di un questionario di etnografia virtuale attivo on-line 
(http://www.surveygizmo.com/s3/784930/ELSE-SURVEY-Experience-of-
Lighting-Sustainability-in-the-Environment) che si interroga sulla 
relazione tra uomo, ambiente urbano e illuminazione per comprendere 
come la luce possa, non solo modificare lo spazio e il comportamento 
umano ma definire nuove aspettative e valori in relazione allo spazio 
urbano: in poche parole creare una nuova cultura della città attraverso 
l’illuminazione. ELSE è solo un primo strumento di condivisione della 
cultura della luce: si prevede un approfondimento della mappatura 
tramite strumenti di partecipazione diretta per un processo attivo, 
educativo rispetto all’illuminazione urbana sostenibile. 



 

 
 
 
 
 
 
Introduzione 
La città, oggi, si estende oltre i confini fisici e territoriali per diventare un 
fenomeno comunicativo-percettivo e di interazione sociale-relazionale tra 
i diversi soggetti che la abitano: lo spazio urbano è infatti un mix di 
percezioni, gesti ed eventi che l'illuminazione urbana celebra plasmando 
la percezione esperienziale notturna dell’individuo. Il progetto 
dell’illuminazione urbana notturna ha assunto recentemente 
un’importanza fondamentale, sia per il cambiamento degli stili di vita negli 
spazi pubblici notturni sia per il crescente interesse sociale ed 
economico, rivolto all’immagine della città. Come conseguenza, anche la 
progettazione necessita di un approfondimento qualitativo che rifletta 
maggiormente sul rapporto uomo-luce-città mediante strumenti e metodi 
propri degli studi sociali, delle scienze comportamentali e della psicologia 
ambientale [1]. Tale approccio multidisciplinare, basato sulla centralità 
dell’individuo e del suo rapporto con la città, vuole limitare il rischio di 
progettare sistemi di illuminazione urbana che tengano in considerazione 
unicamente la tecnologia attraverso l’imposizione del palo di luce 
funzionale e standardizzato che oscura il senso stesso dello sviluppo 
dell’illuminazione urbana focalizzandosi principalmente sul risparmio 
energetico.  
Poiché la luce è primariamente intesa per gli abitanti della città, un 
progetto di luce oggi diventa un mezzo di 
 
• Comunicazione, codifica messaggi, supporta l’informazione e 
semplifica la lettura dello spazio con un ruolo cognitivo, estetico e 
simbolico [2] 

• Ambiance, ridefinisce l’immagine identitaria e contribuisce alla 
generale qualità estetica dello spazio, agendo attivamente sul senso di 
“urban beautification”, “pleasantness” e “amenity” [3]  

 • Connessione sociale, restituisce la città all’uso collettivo e interattivo 
verso una fruizione partecipata, coinvolgente ed esperienziale; 
ricostruisce le relazioni di fiducia fra gli individui e verso lo spazio città. [4] 

Il ruolo sociale del progettista della luce 

Il progetto della luce per la città deve dunque focalizzarsi sulla specificità 
dei luoghi e sulla centralità dell'utente (bisogni, percezioni, attività, 
comportamenti) passando da un investigazione macroscopica (lighting 
masterplan) ad un indagine dei micro ambienti cittadini, ovvero contesti di 
studio su scala umana in cui è fondamentale comprendere la relazione 
tra gli abitanti e la città stessa. Un ambiente infatti presenta proprietà 
fisiche ma anche psicologiche e simboliche, spesso in contrapposizione e 
divergenti rispetto alla funzionalità. L’ambiente osservato non è 
necessariamente quello percepito dagli individui attraverso la lente delle 
aspettative, degli affetti e dei desideri: questi punti di vista divergenti e 
individuali, possono essere molto più significativi nel modificare la 
percezione e l’uso dello spazio città rispetto alle caratteristiche fisiche 
reali. [5] Per questo motivo il progettista deve assumere un ruolo sociale 
prima di vestire i panni di artifex creativo: lo scopo è immedesimarsi 
nell’abitante della città, scendere in strada osservandone da vicino lo  

 



 

 

 

 

spazio fisico e socio-relazionale, coinvolgere le comunità nel progetto nel 
ruolo di: 

• Flaneur osservatore, colui che, vagando attraverso la città, investiga 
lo spazio urbano e i sistemi di illuminazione attraverso la storia e di 
analizza la relazione tra spazi, funzioni, attività e comportamenti. Si tratta 
di comprendere l’evoluzione e la correlazione tra la morfologia del 
contesto e le attività, le abitudini, i bisogni e le aspettative degli abitanti. 
[6] 

• Ingegnere sociale, colui che analizza la componente affettiva, 
percettiva, cognitiva e comportamentale del rapporto tra persone e luoghi 
[7] ovvero il grado di conoscenza percepita del luogo e la reazione 
emotiva suscitata nelle persone che ne determina i comportamenti. 
Particolarmente interessante, in questa fase di indagine preliminare, è il 
coinvolgimento diretto delle micro comunità urbane nella diagnostica 
della luce del proprio spazio: il cittadino viene motivato a recepire 
l’ambiente in modo più consapevole, è chiamato a diventare più conscio 
delle proprie percezioni per contribuire in maniera attiva e riflessiva al 
miglioramento della qualità della vita dello spazio urbano. [8] 

Un esperimento di partecipazione mediata all’illuminazione urbana: ELSE 
La partecipazione al progetto di luce della città può essere “mediata” 
ovvero prevedere l’utilizzo di questionari, interviste e meccanismi di 
rilevazione di percezioni, emozioni e valutazioni delle persone: un 
esempio è ELSE, Experience of Lighting Sustainability in the 
Environment. Si tratta di un primo esperimento di indagine sociale il cui 
obiettivo è comprendere l’impatto sociale ed esperienziale della luce in 
città, ovvero quali siano gli effetti visivi, percettivi ed emotivi rispetto ad 
alcuni scenari di illuminazione dello spazio urbano e come essi agiscano 
sull’esperienza ambientale di un individuo ovvero sui suoi comportamenti 
e sulla sua relazione cognitiva dello spazio.  

 
Figura 1 ELSE, questionario di partecipazione mediata sull'illuminazione 
urbana attivo on-line 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
ELSE s’interroga sulla relazione tra uomo, ambiente urbano e 
illuminazione per comprendere come la luce possa, non solo modificare 
lo spazio e il comportamento umano ma definire nuove aspettative e 
valori in relazione allo spazio urbano: in poche parole creare una nuova 
cultura della città. ELSE indaga sulle nuove possibilità dell’illuminazione 
urbana per cercare possibili emergenti bisogni da convertire in strategie 
di luce su scala umana: un’illuminazione stimolante e socialmente 
aggregante in grado non solo di definire un nuovo set di comportamenti, 
come ad esempio l’incentivo ad uscire e incontrarsi di più nello spazio 
pubblico urbano notturno, ma anche in grado di creare un nuovo 
dialettico rapporto tra l’uomo e la città.  
La ricerca, sottoforma di questionario aperto al vasto pubblico 
internazionale è disponibile on-line [9] e vuole comprendere la 
valutazione e l’aspettativa rispetto alla performance dell’illuminazione 
pubblica: quali sono gli scenari preferiti e considerati più interessanti dagli 
osservatori e a quali attributi dell’illuminazione sono ad essi associati? 
Come si può definire l’effettiva sostenibilità dell’illuminazione urbana?  
 
Sia l’argomento della ricerca sia il metodo di indagine hanno riscosso 
interesse e una discreta partecipazione soprattutto in ambito nazionale: 
da una prima parziale elaborazione dei dati su circa 150 osservatori, 
emerge un generale interesse per il valore socioculturale 
dell’illuminazione della città, un bisogno crescente di interazione, 
partecipazione e socializzazione attraverso un’illuminazione non soltanto 
funzionale: una luce meno strutturata ma rilevante per “personalizzare” e 
umanizzare la città attraverso sistemi energeticamente efficienti.  
 
Conclusioni 
Il paper s’interroga sulla necessità di progettare la luce per una città 
modellata dalle persone che vivono gli spazi e non per quella disegnata 
secondo le direttive delle autorità e dei regolamenti: di quali nuove 
conoscenze, strumenti e metodi necessita il progettista della luce? In 
base alla ricerca, i tempi sembrano maturi per dare vita a progetti di 
illuminazione riflessiva che si occupino di osservare la città attraverso gli 
occhi dei suoi abitanti comprendendone quindi la fisionomia percepita e 
investigando le effettive necessità dei microambienti urbani per poter 
promuovere, da un lato un design innovativo, e dall’altro attuare un 
progetto condiviso attraverso un processo plurale, interdisciplinare e 
attivo intorno al tema della luce. Un approccio sociale e partecipativo alla 
progettazione è sicuramente più complesso e impegnativo; al contempo 
si possono identificare dei sistemi basati su partecipazione virtuale 
mediata come ELSE. Rispetto a questo primo approccio di 
investigazione, di cui si stanno elaborando risultati parziali, si prevede un 
approfondimento rispetto ad alcuni aspetti particolarmente significativi e 
interessanti per una mappatura più completa dell’esperienza della luce 
notturna urbana. Accanto a questo approccio, utile alla costruzione di un 
set di linee guida o criteri progettuali, sarà necessario dare vita ad 
esperienze partecipative di illuminazione urbana dirette in cui si invitano i 
progettisti, i cittadini, le amministrazioni pubbliche a prendere parte attiva 
alla progettazione di un’illuminazione urbana sostenibile.  
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GUIDA CELMA “APPLES&PEARS” 
 
 
Crescita LED = trasformazione dell’industria dell’illuminazione.  
 
PRO: 
• gamma di milioni di colori ed effetti dinamici che l’illuminazione 

convenzionale non può uguagliare in termini di progetto, resa 
scenografica e ambientazione.  

• miniaturizzazione delle dimensioni e bassa radiazione termica 
garantiscono l’incorporazione quasi ovunque.  

• In combinazione con tecnologie digitali possono, inoltre, essere 
programmati e offrono possibilità illimitate per un utilizzo creativo e 
per una gestione efficace.  

• Garantendo una lunga durata unitamente a risparmi energetici e 
gestionali, offrono soluzioni di illuminazione potenzialmente efficienti. 

 
CONTRO:  
• negli ultimi anni il mercato è stato invaso da alto numero di nuovi 

operatori sconosciuti. 
• affermazioni dubbie e troppo ottimistiche sulle prestazioni dei 

prodotti, non sono supportate dal punto di vista tecnico.  
• Quindi allo stato attuale, può essere difficile decidere a chi e cosa 

credere. 
 
La Guida CELMA, ha lo scopo di aiutare a fare chiarezza, introducendo 
una serie di criteri qualitativi universali che sono stati recentemente 
descritti in due documenti IEC/PAS.  
 
Per una corretta valutazione dei criteri prestazionali: 
• Confrontare i valori prestazionali con criteri normalizzati 
• I valori prestazionali devono essere misurati in conformità con 
appropriati sistemi di misura normalizzati 
 
Criteri di qualità indicati nel IEC/PAS: 
• Potenza nominale assorbita 
• Flusso Luminoso nominale 
• Efficienza dell’apparecchio 
• Distribuzione dell’intensità luminosa 
• Codici fotometrici 
 



 

 
 
 
 
 
In conclusione è necessario  
 
Non mischiare “mele con pere”: 
 

• E’ importante rifarsi alle normative per una corretta 
comparazione tra prodotti; 

• Richiedere specifiche in conformità ai metodi di misura 
normalizzati in conformità alle normative appropriate; 

• La vita dichiarata basata sul mantenimento del flusso e la vita 
dell’apparecchio sono due cose distinte ed entrambe devono 
essere tenute in considerazione; 

• I costruttori di apparecchi di illuminazione pubblicheranno le 
specifiche di prodotto in conformità con le normative IEC/PAS . 

 
 

EVOLUZIONE DELLE DIRETTIVE ECODESIGN E ETICHETTATURA 
ENERGETICA DELLE LAMPADE 

 
 

Implementazione della Direttiva 2009/125 CE per lampade direzionali, 
lampade LED, unità di alimentazione e apparecchi di illuminazione 

 
La Direttiva per la progettazione ecocompatibile di prodotti che 
consumano energia (Energy Using Products) è entrata in vigore 
nell’agosto del 2005; con la Direttiva 2009/125/CE del 21 ottobre 2009 
(GUCE 31/10/2009), è stato esteso il campo di applicazione anche agli 
ERP (Energy Related Products, cioè prodotti come ad esempio i 
serramenti, i materiali isolanti o i rubinetti per l’acqua che, benché non 
consumando energia, hanno una diretta relazione con il consumo 
energetico degli EuP). Il Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 
"Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un 
quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile 
dei prodotti connessi all'energia” è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 55 del 8 marzo 2011.  
 
REGOLAMENTO (CE) N. 244/2009 DELLA COMMISSIONE  
(integrato successivamente dal REGOLAMENTO (CE) N. 859/2009) 
Misura di implementazione per le lampade non direzionali di uso 
domestico (Domestic Lighting Part 1)  
 
REGOLAMENTO (CE) N. 245/2009 DELLA COMMISSIONE  
(integrato successivamente dal REGOLAMENTO (CE) 347/2010) 
Misura di implementazione per l’illuminazione nel settore terziario 
 
La Commissione Europea Direzione Generale Energia ha inviato, per 
consultazione ed eventuali commenti, alla Direzione Generale Imprese e 
alla Direzione Generale Ambiente i documenti di lavoro (nella seconda 
versione di bozza) relativi all’Implementazione della Direttiva 2009/125 
CE per lampade direzionali, lampade LED, unità di alimentazione e 
apparecchi di illuminazione. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Le ultime informazioni sono che il regolamento si applicherà a: 
• Lampade DIREZIONALI (tutte le tecnologie)  EEI min  

• Lampade e moduli LED  requisiti funzionali (DIR e nonDIR) + 
efficienza (solo DIR) 

• Unità di controllo per lampade (trasformatori per lampade alogene e 
control gear per LED) 

Timing del working document 
• 13/02/2012: fine consultazione - entro tale data la DG Imprese e 

la DG Ambiente dovranno dare riscontro alla DG Energia delle 
criticità rilevate (Interservice Consultation). 

• Entro la fine di Aprile 2012 si prevede che troverà conclusione 
l’iter di pubblicazione in conformità alle regole comunitarie – 
possibile riunione Regulatory Committee con voto pesato degli 
stati membri sul testo rivisto dopo Interservice Consultation 

• 3 mesi di scrutinio per Parlamento Europeo e Consiglio d’Europa 
• Luglio/settembre 2012: adozione da parte della Commissione del 

nuovo Regolamento UE e pubblicazione su GUUE 
• Settembre/Ottobre 2012 dopo 20 gg dalla pubblicazione su 

GUUE, il nuovo regolamento UE entrerà in vigore (direttamente 
applicabile senza recepimento) 

 
 
Timing del Regolamento (entrata in vigore dei diversi valori limite per 
l’Indice di Efficienza Energetica (EEI)) 
Stage 1: 1 settembre 2013 
Stage 2: 1 settembre 2014 
Stage 3: 1 settembre 2016 
 
 
Implementazione della Direttiva 98/11/CE  
relativa all’etichettatura energetica per lampade 

 
La Direttiva 98/11/CE oggi riguarda: 
lampade elettriche per uso domestico alimentate direttamente dalla rete 
(lampade ad incandescenza e lampade fluorescenti compatte integrali) 
lampade fluorescenti per uso domestico (incluse le lampade fluorescenti 
lineari e compatte non integrali) anche se commercializzate per uso non 
domestico 

 
Il nuovo Regolamento UE – Attuazione Direttiva 2010/30/UE estenderà il 
campo di applicazione a TUTTE le tipologie / tecnologie di lampade e 
senza alcuna distinzione fra ambito domestico e professionale 
 
Le informazioni da inserire: 

 
• “supplier’s name” o “trade mark”; 

• Riferimento di tipo che distigua la lampada da un altro tipo; 

• Classe di efficienza energetica (E A++); 

• Consumo di energia “pesato” (EC) in kWh per 1000h  

 



 

 

 

 

 

Responsabilità: 

Il produttore appone l’etichetta energetica e fornisce anche una “Product 
fiche” (supplier) indicante i dati dell’etichetta ed eventuale EcoLabel  
Il “Dealer” si assicura che le lampade siano sempre fornite al 
consumatore complete delle informazioni previste al punto precedente 
(anche sulla documentazione tecnica e commerciale)  
 
Probabile timing del Working Document 
aprile 2012: in occasione della riunione del “Regulatory Committee” 
Ecodesign, la Commissione chiederà un parere NON vincolante agli Stati 
Membri e se del caso adotterà il nuovo Regolamento UE. 
3 mesi di scrutinio per Parlamento Europeo e Consiglio d’Europa 
Luglio 2012: pubblicazione su GUUE; dopo 20gg da pubblicazione su 
GUUE, il nuovo regolamento UE entrerà in vigore (direttamente 
applicabile senza recepimento)  
 
Timing del prossimo Regolamento UE 
L’obbligo di utilizzare la nuova etichetta energetica scatterà dal 1 
settembre 2013. 
Gli obblighi previsti per le informazioni da fornire in merito alle lampade 
che erano escluse dalla direttiva 98/11/CE (Responsibilities of dealers) si 
attueranno a partire dal 1 marzo 2014. 
 



 

 
 
 
 
 
 
LA QUALITA’ DEL PROGETTO COME PUNTO DI 
INCONTRO 
 
Alessandro Sarfatti 
Consigliere Assoluce 
 
Due premesse sono davvero d’obbligo. 
La prima è che la materia è estremamente complessa ed intricata.  
La seconda è che su questa materia mi pongo in un atteggiamento di 
ascolto e comprensione.  
 
In un mondo perfetto la situazione ideale sarebbe quella in cui ogni attore 
del processo faccia al meglio il suo mestiere: il produttore che produce 
apparecchi illuminanti, l’architetto che fa il progetto architettonico, il 
lighting designer quello illuminotecnico, il distributore che compra e 
rivende e l’eventuale certificatore che certifica. 
 
Il problema è che oggi ogni attore tende anche a recitare una parte del 
copione degli altri attori del film. Ed è questo uno dei due punti che 
generano le confusioni e le problematiche che tutti I giorni viviamo. 
Può essere un problema che il ruolo del progettista illuminotecnico è a 
volte recitato dall’azienda, a volte dall’architetto e a volte dal distributore. 
 
Che sia un fatto che possa compromettere la qualità del progetto 
illuminotecnico lo sappiamo tutti. Ma perchè questo accade? Così come 
accade che l’indipendenza del lighting designer non sia sempre assoluta. 
Le risposte sono tante ma, a mio modo di vedere, la ragione principale di 
questa situazione, o il punto su cui voglio focalizzare l’attenzione, è la 
mancanza di regole in prima istanza, e la mancanza di cultura a seguire. 
Cultura della luce in particolare e cultura del rispetto delle diverse 
professionalità più in generale. 
 
E allora, per provare a mettere ordine, credo sia opportuno mettere a 
fuoco un obiettivo comune, provare a trovare un obiettivo che sia di 
interesse per tutti. 
E quì, finalmente, le cose diventano immediatamente più facili. 
 
È addirittura ovvio che l’obiettivo primo di tutta questa vicenda, il punto di 
partenza comune, ma, soprattutto il punto di arrive, debba essere 
solamente uno: LA QUALITA’ FINALE DEL PROGETTO 
ILLUMINOTECNICO. 
 
È attorno a questo semplice obiettivo condivisibile e condiviso che si 
deve partire per trovare un punto di incontro a favore del risultato finale.  
Per esempio, credo che si possa identificare una figura di un organo 
competente che si prenda la responsabilità di garantire il progetto 
illuminotecnico. 
 
Certo è un percorso non facile e anche in qualche modo pericoloso. Ma è 
una strada che va intrapresa.  
Per intraprenderla credo sia molto importante il dialogo fra di noi. Infatti 
credo sia opportuno citare, con tutte le differenze del caso, la direttiva 
europea che ha rivoluzionato il mondo delle sorgenti, per capire come 
non si debba lavorare e, al tempo stesso, come sia importante fare 
sentire la propria voce come squadra. 



 

 
 
 
 
 
 
Luci della città, qualcosa è cambiato? 
 
Giacomo Rossi  
Blog: Luxemozione: news dal mondo della luce  
 
Il cittadino sta cercando di rivalorizzare la città, tale scopo si può 
raggiungere solamente tramite la cura degli spazi pubblici, intervento che 
necessita anche di installazioni di illuminazione di qualità. Una corretta 
illuminazione pensata e pesata sull’utente finale, gioca un ruolo 
fondamentale nel rapporto tra uomo e spazio del vivere quotidiano. 
Importante, in tutto questo è la presenza di un progettista illuminotecnico 
che sia non solo interprete della normativa, ma che si faccia carico delle 
volontà della committenza e che naturalmente sia in grado di interpretare 
al meglio le esigenze dell’ utente finale e della città. Di fondamentale 
importanza è l’esistenza di una committenza sensibile all’argomento e 
consapevole dell’importanza del progetto di illuminazione. In tutto questo 
ruolo chiave gioca la diffusione della cultura della luce che può essere 
resa ancor più capillare grazie al web, con siti, portali o blog che si 
occupano dell’argomento.  
 
Luci della città, qualcosa è cambiato? 
Lo spazio pubblico urbano ha rivestito e riveste tutt'oggi un ruolo di primo 
piano all’interno delle città ed esercita una forte influenza sulla qualità 
della vita dei cittadini che si trovano a percorrerlo giornalmente. Agli inizi 
del 900 l'uomo era, all'interno delle città, quasi l'unico utente della strada, 
in seguito all’avvento della produzione di massa delle automobili e 
all'aumento delle possibilità economiche il ruolo dell’individuo all’interno 
della città cambiò radicalmente.  
L’uomo si è visto restringere le possibilità di movimento e ha trovato nei 
marciapiedi e nelle piazze gli unici punti di riferimento e sicurezza. 
Questo stato delle cose ha reso più che mai necessaria la ricerca di 
nuovi spazi adibiti esclusivamente al pedone, delle aree sicure nelle quali 
il cittadino potesse riprendere a svolgere con un certo piacere quelle 
attività che noi definiamo “sociali” e che altro non sono se non normali 
rapporti interpersonali che da sempre l’uomo haintrattenuto con i suoi 
simili nei luoghi all'aperto. Il cittadino sta cercando di rivalorizzare la città, 
tale scopo si può raggiungere solamente tramite la cura degli spazi 
pubblici, intervento che necessita anche di installazioni di illuminazione di 
qualità.  
Questa breve premessa per riallacciarmi al tema dell’illuminazione in 
ambito urbano, tema a me caro oggetto tra l’altro della mia tesi di laurea: 
“Luci della Città”. Una corretta illuminazione, pensata e pesata sull’utente 
finale, che non necessariamente è l’automobilista, gioca un ruolo 
fondamentale nel rapporto tra uomo e spazio del vivere quotidiano.  
L’illuminazione artificiale, infatti, non permette semplicemente di svolgere 
l’attività del “vedere”, ma è in grado di rendere un’ambiente più piacevole 
e, di conseguenza, di migliorare la qualità della vita dei cittadini e 
l’immagine della città.  



 

 
 
 
 
 
 
Una città molto illuminata, nonostante quello che normalmente si è portati 
a credere, non è sinonimo necessariamente di ben vivere; strade 
palesemente ed inutilmente sovradimensionate dal punto illuminotecnico 
sono la normalità, basta fare un giro di sera per Milano per rendersene 
conto. Un bravo progettista a volte dovrebbe mettere da parte (almeno 
per qualche istante) l’oggettivo valore illuminotecnico indicato in 
normativa (e molto spesso sovrastimato) per porsi qualche domanda in 
più sulle reali esigenze di chi vive la città. Dunque la “soluzione non è 
avere più luce, ma una luce migliore”.  
 
Rileggendo dopo anni l’introduzione alla mia tesi mi sono accorto, più che 
mai, quanto questo argomento sia attuale e come in effetti poco siano 
cambiate le cose a più di 12 anni di distanza.  
 
“La scelta del tema trattato nasce dalla presa di coscienza dello stato di 
stallo in cui si trova il settore dell'illuminazione per esterni in Italia. 
L’intento che ci siamo posti, in relazione alla nostra conoscenza 
dell'argomento, è stato quello di cercare di capire le cause di tale 
situazione e proporre conseguentemente una possibile metodologia di 
approccio alla progettazione dell’illuminazione degli esterni. 
Abbiamo infatti riscontrato come elemento maggiormente carente nel 
processo necessario alla realizzazione di un impianto di illuminazione 
proprio la fase della progettazione, tanto degli apparecchi quanto 
dell'impianto nel suo insieme “. 
 
Più nel dettaglio, quella a cui ci si trova di fronte è una situazione 
palesemente martoriata, in cui il progettista illuminotecnico, quando 
presente, gioca un ruolo solo marginale. Paradossalmente, quello 
dell’illuminazione pubblica, è un ambito particolarmente inflazionato dal 
punto normativo, il che dovrebbe corrispondere ad un’attenzione 
maggiore in fase di progetto, purtroppo così non è perché molto spesso 
l’applicazione della normativa è demandata ad un tecnico che si limita ad 
applicare il rispetto (o meno) di valori limite segnalati sulla carta, senza 
però mai prendere coscienza del luogo in cui si interviene.  
Da questo ne deriva l’importanza di un progettista illuminotecnico che sia 
non solo interprete della normativa, ma che si faccia carico delle volontà 
della committenza e che naturalmente sia in grado di interpretare al 
meglio le esigenze dell’ utente finale e della città, in modo da proporre 
una soluzione di illuminazione che consenta di vivere al meglio lo spazio 
urbano.  
Naturalmente condizione necessaria per chiudere il cerchio è l’esistenza 
di una committenza sensibile all’argomento e consapevole che il progetto 
d’illuminazione, da non confondere ripeto con il calcolo illuminotecnico, 
sia parte integrante e necessaria all’interno di un progetto di più ampio 
respiro così come il lavoro svolto dallo strutturista. Per arrivare a questo 
è, a mio avviso, fondamentale rendere più efficiente l’attività di 
divulgazione, attraverso conferenze o iniziative ma asoprattutto 
attraverso il web, che negli ultimi anni sta diventando sempre più 
strumento importante di diffusione capillare della cultura della luce, un 
tempo demandata solamente ai libri di testo o alle riviste di settore.  
Ritornando al tema della luce nella città, vorrei chiudere con una good 
news, che qualche settimana fa ho pubblicato su Luxemozine: un 
interessante progetto nato in seno al Politecnico di Milano che si pone 
come obiettivo proprio quello comprendere un po’ meglio il punto di vista 
dell’utente finale sull’illuminazione pubblica.  



 

 
 
 
 
 
 
 
Strumento necessario è un questionario, ELSE (Experience of Lighting 
Sustainability in the Urban Environment ) volto proprio a definire un 
percorso di ricerca sull’impatto sociale dell’illuminazione pubblica per 
comprendere quale sia la percezione, l’opinione e l’aspettativa dell’uomo 
rispetto alla luce in uno spazio pubblico all’interno della città (piazza, 
galleria, strada). La ricerca vuole comprendere come possa essere 
valutata l’effettiva sostenibilità di una buona luce per l’illuminazione della 
strada: focalizzarsi solo sui consumi energetici è sufficiente oppure 
bisogna anche valutare la performance generata dalla luce, l’esperienza 
percepita e la capacità di creare forme di illuminazione urbana per nuove 
esperienze, valori e concezioni dello spazio pubblico?  
Cosa vuol dire performance dell’illuminazione pubblica?  
Si tratta solo dell’efficienza del sistema d’illuminazione a palo e 
dell’impianto per assicurare la visibilità nel buio della notte con il minimo 
consumo oppure si devono valutare sistemi maggiormente interessati ad 
aspetti come la sicurezza, il comfort e l’esperienza socio-conviviale della 
città? 
 
Sito: www.luxemozione.com  
Email: giacomo@luxemozione.com  
Sito professionale: www.ferrarorossi.it  
Email: giacomo@ferrarorossi.it  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Illuminazione e professionista 
 
Matteo Saraceni 
Blog: architettura = ingegneria = arte 
 
  

Le nostre città sono in costante 
trasformazione. Negli ultimi 
anni abbiamo assistito a 
cambiamenti tecnologici, politici 
ed economici che hanno 
sovvertito i paradigmi 
consolidatisi durante gli ultimi 
decenni del Novecento. Per 
questo motivo ogni 
professionista che si muove 
nell’ambito della progettazione 
urbanistica non può esimersi 

dal valutare aspetti relativi all’economia, alla sicurezza, al rispetto 
dell’ambiente, all’estetica della città e soprattutto coerenti con le norme e 
le leggi in costante evoluzione. L’illuminazione delle città rappresenta un  
tema quanto mai attuale, perché interessa da vicino tutti questi aspetti e 
soprattutto perché spesso e volentieri viene trattato con sufficienza dalle 
stesse Amministrazioni (nonostante essa rappresenti una fetta 
importante di spesa energetica per le municipalità).  

Nel mio lavoro mi occupo prevalentemente di progettazione di 
illuminazione pubblica, dallo studio di ottiche e sistemi performanti fino 
alla redazione di piani della luce. Sono quindi a stretto contatto con le 
Amministrazioni (che rappresentano l’utente finale) e le società di global 
service (che oggi costituiscono i principali attori nel settore della gestione 
e manutenzione dell’illuminazione pubblica). In Italia, come in un circolo 
vizioso, progetti scadenti hanno alimentato ambizioni velleitarie di alcuni 
politici che vedevano nell’illuminazione pubblica un veicolo teso ad 
aumentare il consenso elettorale, con inevitabili sprechi e realizzazioni 
mediocri dal punto di vista illuminotecnico. Ad aggravare la situazione 
contribuisce l’insufficienza delle corrette informazioni a disposizione degli 
amministratori, che per svolgere il loro mandato non devono essere 
preparati ad affrontare ogni materia tecnica con rigore scientifico, e 
pertanto non riescono a discernere in maniera appropriata i dati forniti dai 
vari costruttori: risulta così abbastanza facile vendere  
 
prodotti non competitivi a livello di mercato, facendo leva sulla confusione 
degli interlocutori. Oggi devono essere per primi i progettisti e i produttori 
ad invertire questo trend negativo, proponendo soluzioni capaci di 
soddisfare i crescenti bisogni dei cittadini e che siano efficienti ed 
economiche, capaci cioè di utilizzare le (poche) risorse a disposizione 
delle Amministrazioni cittadine al meglio.  
 



 

 
 
 
 
 
 
Per ottenere questi risultati occorre una stretta sinergia fra le varie 
componenti che possono influire sulla qualità dell’illuminazione: 
 
• Tecnologia: lo sviluppo dei prodotti è in costante evoluzione, sia per 

quel che riguarda gli apparecchi di illuminazione, sia per quel che 
riguarda i sistemi di controllo; ogni tecnologia ha i suoi pro e contro e 
pertanto occorre saper valutare in maniera accurata gli strumenti a 
disposizione ed i costi legati al loro uso (non da meno occorre 
mitigare i problemi di asimmetria informativa che si incontrano nel 
mercato delle tecnologie per l’illuminazione).  
 

• Progettazione: un progettista non può più fermarsi al solo aspetto 
“illuminotecnico”, ma deve saper valutare anche i costi manutentivi e 
di gestione, l’impatto ambientale, le differenze che esistono fra il 
calcolo teorico e la realizzazione vera e propria, la percezione della 
luce da parte dei cittadini; questo significa che un professionista della 
luce deve avere alle sue spalle un background di esperienze 
significativo. Allo stesso modo occorre promuovere il ruolo del 
progettista (serio) anche all’esterno, in maniera tale da definire le 
differenze fra un professionista ed un semplice “tecnico”.  
 

• Gestione: il progetto non può fermarsi alla sola realizzazione, ma 
deve tenere conto anche di tutti quegli aspetti legati alla 
manutenzione (ordinaria e straordinaria) e alla gestione. Il problema 
fondamentale per le Amministrazioni cittadine non è tanto la 
realizzazione, quanto la gestione del proprio patrimonio impiantistico 
ed il suo rinnovamento: una scelta sbagliata può portare presto 
all’insostenibilità economica di una commessa e quindi avere impianti 
non funzionanti se non addirittura pericolosi. Operazioni come la 
messa in sicurezza degli impianti, la pulizia degli apparecchi, il cambio 
programmato delle lampade (o dei moduli LED oggi) se non attuate 
con le dovute tempistiche possono portare a grosse inefficienze; il 
programma di manutenzione dovrebbe essere un obbligo per tutti i 
progetti di impianti (compresi quelli di illuminazione), ma ancora 
manca la cultura necessaria per la sua corretta definizione.  
 

• Percezione: l’illuminazione notturna non è solo funzionale alla 
sicurezza, ma veicola anche una diversa connotazione degli spazi 
urbani a seconda della tipologia di luce scelta; solo attraverso un 
piano della luce ed una programmazione a lungo termine è possibile 
coniugare le esigenze “tecniche” a quelle “estetiche” e soprattutto 
definire ambito per ambito ciò che ci si aspetta da un progetto di 
illuminazione. 

 
Occorre quindi che il design della luce nelle città goda di un processo che 
tenga conto di tutti gli attori coinvolti e soprattutto di professionisti capaci 
di garantire ampio respiro alle scelte messe in campo.  

 
La professionalità come strumento per uscire dall’impasse 
Il problema fondamentale che oggi si trovano ad affrontare i lighting 
designers è quello della mediocrità. Il mancato riconoscimento da parte 
delle istituzioni e l’estrema eterogeneità dei mezzi e dei fini cui si rivolge 
l’illuminotecnica di certo non aiutano il lavoro del professionista 
dell’illuminazione, ma non è questo il punto. Progettare la luce e farlo per  
 



 

 
 
 
 
 
le Amministrazioni significa saper spaziare in molteplici campi, come la 
fisica, la meccanica, l’elettrotecnica, l’ingegneria, la fisiologia umana, 
l’architettura, l’urbanistica e l’economia; ogni giorno incontro diversi 
produttori e tecnici per riuscire ad essere sempre al corrente degli 
sviluppi della tecnologia, mi aggiorno sugli studi condotti da università ed 
enti, sulla normativa, sulle iniziative italiane ed estere, faccio progetti e 
calcoli di spesa, per non parlare dell’attività quotidiana sul campo, con 
direzione lavori, collaudi, sperimentazioni e soprattutto toccando con 
mano quella che può essere l’effettiva realizzazione di un progetto. Però 
questo è forse ancora poco, perché la tecnologia ormai corre a velocità 
incredibili, il mercato offre migliaia di proposte e soluzioni (tutte da 
valutare e da capire) e una persona da sola non può far molto. 
Occorrerebbe costruire un network efficiente di professionisti: il mio blog 
è nato in parte per questo. In Italia siamo probabilmente incapaci di fare 
sinergia e soprattutto, pur avendo un patrimonio di conoscenze e 
un’industria molto avanzata del settore, non riusciamo a gestire in 
maniera adeguata le nostre possibilità.  
 
Perché oggi siamo di fronte ad una stragrande maggioranza di 
professionisti (o almeno autodefinitisi tali) che sanno o poco o nulla 
dell’illuminotecnica. Solo per fare un esempio eclatante: il LED. Sul mio 
blog ho scritto pagine e pagine di approfondimenti sul tema e mi sono 
accorto che pochi capiscono il funzionamento dei diodi, che influenza 
possono avere i parametri elettrici o termici sul loro funzionamento, 
pochissimi sanno come calcolare in maniera corretta il coefficiente di 
manutenzione dell’impianto o sanno cos’è il BIN. Ma tutti progettano 
impianti LED.  
 
Altri ancora – e forse sono i peggiori – pur essendo molto capaci, si sono 
votati anima e corpo alla strenua difesa dei propri interessi o al proprio 
autocompiacimento, vendendosi quindi al migliore offerente oppure 
difendendo interessi di parte; queste persone hanno dimenticato che il 
lavoro del lighting designer è quello di migliorare l’ambiente e renderlo 
più vivibile attraverso uno degli strumenti più potenti a nostra 
disposizione: la luce.  

 
Promuovere un concetto come quello della professionalità è certamente 
un compito arduo. Strenui oppositori sono coloro che per primi 
vedrebbero scemare il proprio lavoro qualora fosse richiesta una 
conoscenza approfondita della materia. Allo stesso modo alcuni 
produttori fanno leva su un mercato debole e incapace di distinguere la 
qualità dei servizi e della progettazione e pertanto alimentano il clima di 
disinformazione sperando di trarne beneficio: per quanto ancora 
continueremo a vedere proclami mirabolanti con ritorni degli investimenti 
in pochissimi anni, oppure costi di manutenzione azzerati? Per non 
parlare del fatto che il progetto di illuminazione di una città non può 
ridursi al calcolo di quante lampadine al mercurio vengono sostituite o di 
quanta energia si risparmia.  
Eppure credo fermamente che sempre di più dovremo impegnarci – e 
questo convegno ne è la prova – a unire le forze e spingere il mestiere di 
lighting designer e il campo dell’illuminotecnico verso una maggiore 
professionalità, attraverso dibattiti, corsi, organi di informazione, blog e 
quant’altro, ma soprattutto divulgare la cultura della luce per far maturare 
anche la committenza. E la maturazione degli utenti sarà possibile solo 
se riusciremo a dimostrare concretamente i benefici del lavoro di un 
professionista della luce rispetto ad un tecnico qualsiasi.  



 

 
 
 

 
 
 
Evoluzione e collaborazione: Come migliorare la 
professione del lighting designer  
 
Romano Baratta 
Blog: www.lightingnow.net 

 
L’ambito professionale del lighting necessita di una forte “regolata” che 
permetta di migliorarlo. Ma per farlo dovremmo chiederci: chi è il lighting 
designer? Cosa deve saper fare? Qual è la sua considerazione nella 
società? Quindi: cosa fare per migliorare la professione? Sicuramente 
una maggiore unità tra le associazioni e meno concorrenza con le 
aziende costruttrici. La professione del lighting designer ha visto 
purtroppo poca evoluzione e negli ultimi anni si è sempre andati più verso 
uno sviluppo tecnico tralasciando l’aspetto culturale. E’ necessario 
evolvere la sua figura ricercando in ognuno di noi l’essenza che ci lega 
alla luce manifestandola in un proprio stile. Elevarci a progettisti non solo 
tecnici ma anche culturali, progettisti d’intelletto creativo. Non lavorare 
solo su norme e calcoli ma soprattutto su un vera ricerca della luce che 
permetta di creare ambienti luminosi unici e sempre con maggiore 
qualità. Questa evoluzione professionale assieme all’apporto costruttivo 
delle associazioni e alla collaborazione delle aziende costruttrici 
permetterà la rivalutazione del settore.  
  
Lighting Designer, progettista della luce, professionista della luce, 
progettista illuminotecnico. Tutti modi per definire colui che ha la capacità 
di illuminare gli ambienti del nostro mondo. Una professione che richiede 
un’alta preparazione e un continuo aggiornamento. Ma chi è il lighting 
designer? Questa è la domanda che mi sono posto molti anni fa e da 
altrettanti anni la risposta è sempre la stessa.  
  
E’ un lighting designer colui che è preparato su questi tre fondamenti:  
Fisica (ottica e fenomeni della luce).  
Tecnica (sorgenti e apparecchi).  
Cultura (motivazioni sociologiche, antropologiche, filosofiche, storiche ed 
artistiche legate alla luce).  
  
Molti sono preparati soltanto sui primi due fondamenti. Chi non è 
preparato anche sull’aspetto culturale della luce è semplicemente un 
tecnico della luce e non un professionista della luce. Ci sono tantissimi 
tecnici della luce in giro e ci sono altrettanti pseudo-progettisti della luce. I 
primi sono ottimi applicatori di norme e leggi, eseguono i calcoli necessari 
e dispongono la luce come richiesto. I secondi invece non sono neanche 
preparati sulla fisica della luce e conoscono poco anche le sorgenti, ma 
nonostante questo si adoperano nel fare calcoli e disposizioni in pianta di 
apparecchi. Si spacciano per progettisti sia i primi che i secondi, ma non 
lo sono. Il lighting designer non applica in modo meccanico le norme ma 
le valuta in base alle reali esigenze illuminotecniche dell’ambiente. 
Sviluppa in primis delle ricerche ed elabora delle idee necessarie a 
progettare la luce migliore.  



 

 
 
 
 
 
 
 
E’ evidente che c’è molta confusione a riguardo. Si pensa che un 
semplice calcolo illuminotecnico sia il progetto stesso. Lo pensano in 
tanti. Lo pensano le aziende costruttrici, lo pensano i distributori, lo 
pensano molti professionisti tra ingegneri, architetti, periti, ecc. Un 
progetto illuminotecnico è composto da una serie di elaborati 
fondamentali, ma soprattutto dalla consapevolezza di eseguire una 
illuminazione che faccia esaltare e caratterizzare uno spazio nel rispetto 
della fisiologia e psicologia dell’uomo.  
  
Ho lavorato tanto per far dialogare le associazioni per il miglioramento del 
nostro ambito professionale. Sia sul portale dell’illuminazione 
contemporanea che dirigo, Lighting Now! che con l’incontro organizzato 
durante il Contemporary Lighting Context a Como. Da questi sforzi si è 
arrivati a questo importante convegno APIL dove ribadisco i punti 
fondamentali su cui lavorare per migliorare la professione dei lighting 
designer.  
  
E’ necessario che:  
- Ci sia una visione condivisa degli intenti professionali da parte delle 
varie associazioni, delle aziende di illuminazione, dei distributori e 
naturalmente dei lighting designer.  
- Si combatta la mala-informazione diffusa sulla luce.  
- Si combattano i falsi progettisti che screditano questa professione o la 
fanno percepire come inutile agli occhi dell’opinione pubblica per le loro 
errate applicazioni.  
- Ci sia rispetto da parte delle altre professioni tecniche del costruire 
(ingegneri, architetti, geometri, periti)  
- Si faccia comprendere cos’è un progetto illuminotecnico e da cosa è 
composto.  
- Si diffonda nell’opinione pubblica l’importanza di progettare la luce e 
l’importanza della qualità della luce per vivere meglio.  
- Si imponga la certificazione d’illuminazione (frutto di un progetto 
completo)  
- Si costituisca un ordine professionale (se rimangono in vigore gli altri 
ordini) che regoli e difenda i professionisti  
  
Come proposto a Como lancio l’idea di creare una confederazione delle 
varie associazioni della luce, in modo da unire le forze innanzi agli organi 
competenti del governo per far sentire la nostra voce e le nostre 
necessità.  
Solo se saremo tutti uniti sarà più facile farci sentire.  
  
Un altro punto fondamentale di riflessione professionale è la mancanza di 
un vero e proprio stile personale nei lavori dei lighting designer. Non 
esiste una propria ricerca che porti ad un personale gusto, ad una 
personale matrice stilistica come succede per i grandi architetti, i grandi 
stilisti. Questa discussione spesso viene troncata con la scusa che un 
progettista della luce deve illuminare bene mettendosi al servizio 
dell’architettura. Credo che una buona illuminazione possa avere 
carattere e una propria impronta senza danneggiare l’architettura e le 
persone, donando un profilo del tutto inaspettato dello spazio. Anche gli 
architetti e gli stilisti, per esempio, devono progettare tenendo in 
considerazione le norme e l'essere umano. Se non c’è uno stile differente 
tra i lighting designer e tutti sono bravi conoscenti della materia, qual è la  



 

 
 
 
 
 
 
motivazione di sceglierne uno rispetto all’altro? Un motivo economico? 
Simpatia? Attualmente mi risulta che la scelta sia solo per conoscenza. 
Si chiama un lighting designer amico, o amico di amici, senza visionare 
un book e valutare il suo modo di illuminare. Questo perché per il 90% 
dei casi, il risultato finale è spesso simile e non si intravedono le 
personali interpretazioni. Si progetta in modo standardizzato secondo 
una modalità diffusa. La gente pensa che chiamare tizio o caio sia la 
stessa cosa, ed è per questo che molti pseudo-progettisti o semplici 
tecnici hanno vita facile. Non è richiesta una personale ricerca, ma solo 
l’applicazione di soluzioni standardizzate che questi personaggi copiano 
e applicano a ripetizione. Se i lighting designer facessero emergere i loro 
gusti e le loro propensioni il mercato migliorerebbe perché i committenti 
potrebbero scegliere tra differenti possibilità espressive. I migliori 
emergerebbero a discapito dei falsi. Progettare una illuminazione non è 
come redigere un calcolo energetico di un edificio. La luce è emozione e 
atmosfera. Le emozioni e le atmosfere sono legate alla sfera 
sentimentale dell’uomo e per farle emergere è necessario anche un 
senso estetico sviluppato e una buona dose di creatività. Se non ci sono 
questi sviluppi vuol dire che si sta mettendo semplicemente la luce nello 
spazio.  
 
Per migliorare la professione è necessaria una nostra evoluzione 
culturale. Non basta conoscere tecnica e norme dell’illuminazione ma è 
fondamentale divenire professionisti culturali del nostro ambito, degli 
intellettuali creativi. Con queste basi allora si che la società comprenderà 
il valore aggiunto della luce. Potrà valutare la luce non solo come una 
componente tecnica utile per vedere ma fondamentale per vivere meglio 
e per manifestare la propria personalità.  
  
Questa evoluzione unita ad un gioco di squadra con le associazioni e le 
aziende costruttrici consentirà la rivalutazione del settore.  
  
Non perdiamo tempo! Affrettiamoci a collaborare tutti.  



 

 
 
 
 
 
La figura del lighting designer e cultura della luce on line 
 
Maria Teresa D’Aamato 
www.luceonline.it 

 
L’evoluzione culturale in atto ha portato la luce a divenire un ambito di 
studio sempre più articolato e complesso, elemento non più unicamente 
funzionale, ovvero necessario solo alla visione, ma in grado di portare 
con sé molteplici significati e finalità. La luce è infatti divenuta 
fondamentale per il comfort dell’ambiente di vita, poiché la nostra abilità 
di percezione visiva influisce sul nostro benessere psicofisico. Esiste 
inoltre, da un punto di vista architetturale, una quantità di luce 
obbligatoria necessaria negli ambienti esterni ed interni che varia durante 
l’anno a seconda delle stagioni e delle ore, ed una quantità di luce che dà 
forma alle cose, che le materializza, le rende percepibili e visibili in 
maniera diversa, comunicando emozioni diverse e attingendo dalla 
personalità ed identità del luogo stesso.  

 
Come affermato da Paolo Portoghesi, “senza luce l'architettura non si 

vede, anche se si sente, si tocca, se ne colgono i profumi. (…) La luce 
entra nell'architettura come l'aria, quel tanto che serve a renderla 
percepibile dagli occhi.  
 

La figura professionale del Light Designer è dunque divenuta ancor più 
necessaria così come il suo riconoscimento istituzionale. La mancanza di 
una adeguata e diffusa cultura della luce (tema caro a Luceonline.it da 
ormai più di dieci anni) nel nostro paese rende difficile al professionista 
della luce proporsi in tale veste. E’ divenuto quindi urgente un 
riconoscimento professionale al fine di soddisfare tutti i requisiti per la 
realizzazione di un progetto illuminotecnico di qualità. L’attuale panorama 
professionale italiano è fortemente variegato e non omogeneo, sono 
dunque necessarie delle regole per definire l’identità di una professione 
che deve essere caratterizzata da qualità e competenza. 
  
Tanti i campi di applicazione della luce che toccano molteplici ambiti, 
come ad esempio quello architetturale interno ed esterno, quello dello 
spettacolo, nella sua accezione più ampia, quello dei beni culturali; di 
conseguenza c’è necessita di varie competenze specifiche, di vari 
percorsi di formazione che si differenziano l’uno dall’altro ma che 
confluiscono tutti nell’imprescindibilità della tutela del riconoscimento 
della professione in sé e del diritto d’autore conseguente. Ad oggi non vi 
è ancora nessun obbligo in merito ai requisiti della progettazione 
illuminotecnica, spesso viene effettuata da persone con cultura generica 
o addirittura insufficiente in materia e il professionista è chiamato solo 
dopo per rimediare ad errori già compiuti. Come in altri ambiti 
professionali è importante un meccanismo formativo che si esplichi in 
forme differenti a seconda della specializzazione e che contenga in sé 
una parte pratica e una parte teorica, allo stesso modo sarebbe 
auspicabile un percorso riconosciuto a livello statale, che tenga anche di 
tutti coloro che lavorano ormai da anni con competenza e professionalità 
nel settore della luce.  
 
La complessa disciplina illuminotecnica necessita varie competenze, 
sintetizzabili in quella tecnica e quella artistico-creativa, oltre ad un  



 

 
 
 
 
 
 
 
costante aggiornamento culturale e operativo che comprenda le nuove 
tecnologie, i nuovi software e le nuove possibilità illuminotecniche.  
 
E’ dunque importante un Albo professionale dei “Lighting Designers”, da 
intendersi in senso ampio, come un albo omnicomprensivo di tutte quelle 
discipline che operano con la luce.  
 
Scaturisce da questo l’automatico riconoscimento del diritto d’autore e la 
sanzione di un meccanismo di regole concernenti anche la realizzazione 
di un progetto, progetto che all’estero prevede un Project Manager che 
coordina tutte le figure professionali necessarie. All’estero, difatti, 
esistono varie realtà associative come lo IALD, fondato nel 1969 e con 
sede a Chicago, Illinois, USA, International Association of Lighting 
Designers, e come la PLDA, che hanno l’obiettivo di promuovere il 
successo dei suoi membri nella pratica della progettazione 
illuminotecnica. Organizzazioni, dunque, riconosciute a livello 
internazionale e dedicate esclusivamente all'avanzamento e al 
riconoscimento di lighting designer professionisti.  

 
I portali culturali senza limiti editoriali con autonomia redazionale giocano 
un importante ruolo nella diffusione nazionale ed internazionale della 
cultura della luce. La loro verticalità e capacità aggregante, senza 
connotazione aziendale unica, dà la possibilità di comunicare contenuti e 
competenze, contribuendo alla coesione del mondo illuminotecnico, 
perché il concetto chiave è sempre la possibilità di comunicare la cultura 
della luce a tutti i livelli, quella cultura che possa rendere ancor più chiaro 
che la luce non è mero calcolo illuminotecnico, non è solo la quantità di 
lux che si sceglie, ma è dare carattere ed atmosfera ad un ambiente, è 
migliorare la qualità di vita, in città, sul lavoro, a casa, nel tempo libero. 
Tutto questo solo un professionista può farlo, un progettista della luce 
che abbia le adeguate conoscenze, di storia, di estetica, di tecnica, di 
arte, di architettura, in grado di creare, nel vero senso del termine, 
ambienti suggestivi, di valorizzarli e dare loro carattere.  

 
L’unione delle forze anche in Italia creerebbe una massa critica capace di 
definire la categoria degli operatori di illuminotecnica, con tutte le naturali 
declinazioni, e porterebbe all’attivazione di percorsi formativi, incentivi, 
tutele e molto altro. Questo gruppo di interesse e pressione al tempo 
stesso potrebbe riuscire finalmente a dialogare con le Istituzioni e fare in 
modo che vengano erogate leggi e norme adeguate.  



 

 
 
 
 
 

APILBLOG, ovvero che mi hai portato a fare nella rete se il lavoro 
devo inventarmelo tutti i santi giorni che Dio comanda? 
 
Andrea Ingrosso, consiglio direttivo APIL 
www.apilblog.it 
 
Se un libro non si giudica dalla copertina, in questo caso vi chiedo di non 
giudicare questo abstract dal bizzarro titolo proposto.  
E’ vero. Sono stato influenzato nella scelta dalla filmografia di Renzo 
Arbore e l’obiettivo non è fare un “papocchio” ma invitare tutti ad una 
pacata ed ironica, se volete, riflessione sull’importanza di uno strumento 
che, io per primo, ignoravo.    
Ma veniamo al punto. Perché un nuovo blog ? 
In rete ce ne sono già tanti: per lo più si reggono sull’impegno di giovani 
professionisti, che li gestiscono con la stessa passione che 
presumibilmente mettono nella propria attività professionale.  
In questo, il nostro blog è forse un po’ anomalo, proprio perché non si basa 
sull’ impegno individuale, ma sulla volontà collettiva di dare voce alla 
maggiore associazione di professionisti della luce. Questo forse, all’inizio, 
può essere stato causa di qualche scollatura, fino a quando non si sarà 
trovato il ritmo e il coordinamento giusto fra tutti. Ma senza dubbio il 
carattere collettivo è anche il maggior valore aggiunto di questo blog.  
Il progetto è ambizioso: diventare un punto di riferimento, una piazza di 
discussione, una fonte di informazione costantemente aggiornata 
puntando a creare un movimento d’opinione sul fare lighting-design oggi.  
APILblog è uno strumento utile perché si apre al confronto più ampio 
possibile con i suoi interlocutori e con più categorie, ma apre soprattutto, ai 
giovani lighting designers, la possibilità di creare aggregazione ed 
opportunità di lavoro.  
In poco più di cinque mesi di vita siamo arrivati ad oltre 16.000 visite con 
circa 40.000 pagine visitate ed una media, nel mese di febbraio 2012,  di 
circa 400 visite giornaliere. Nelle differenti sezioni di Apilblog, sono 
presenti aspetti legati alla normativa, alle opportunità offerte dai concorsi di 
design, al cerco&offro, agli eventi ed alla formazione e, naturalmente, alle 
attività associative di Apil.  
APILblog è quindi uno strumento di comunicazione della luce progettata, 
pensata e soprattutto discussa. 
Oggi il progetto di illuminazione è un progetto di comunicazione come 
dimostrano recenti interventi di video art e video mapping ma, nel 
contempo, il progetto di illuminazione è anche tecnica, applicazione 
normativa, ottimizzazione delle ottiche e delle sorgenti, integrazione con 
l’architettura del luogo. 
La volontà di APIL di creare sinergia su obiettivi condivisi è dimostrata da 
questa giornata di studio. Perché in APIL crediamo fortemente nello 
scambio proficuo delle idee per costruire opportunità di lavoro e crescita 
professionale e crediamo anche, che le rivoluzioni possano partire dalle 
piccole cose purchè concrete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
In un mondo che ci ha tristemente abituato al “tutto cambia purchè nulla 
cambi” APIL  ed il suo blog vogliono provare a determinare il cambiamento  
per migliorare la qualità professionale degli addetti ai lavori attraverso le 
best practice e la definizione reale di tutela della professione. 
Possiamo farcela … con l’aiuto di tutti .  
Inshallah ! 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 

Abstract dal pubblico 
 
LEAF LIGHT / Luca Salas Bassani Antivari 
ABSTRACT  
 
Motivazione:  
Questo saggio nasce come una ricerca basata sulla comunicazione della 
luce. Si intende migliorare la comprensione della forma della luce. Dare al 
lettore una conoscenza di base della generazione della luce, la percezione 
visiva e una classificazione della distribuzione della luce. 
 
Problema dichiarazione:  
Ogni apparecchio o la fonte di luce genera una curva fotometrica. Queste 
curve esprimono la direzione e l’intensità della luce che sono illuminati 
materiali. Come light designer o “proggettista”, lo scopo di questo saggio è 
quello di creare una classificazione della diversa distribuzione della luce 
(rappresentato con grafica 2D) e riferirle alla classificazione delle foglie. 
 
Approccio:  
Curve fotometriche, grafica, e le foglie hanno qualcosa in comune, 
entrambi hanno forme simili, i margini e l’intensità del colore del 
cambiamento dal tempo della vita. 
 
Conclusioni: 
Se riusciamo a vedere la luce come parte del regno della natura possiamo 
avere una più ampia comprensione aiutati da ciò che ci circonda. Per 
creare un linguaggio comune di luce che può essere compreso da quelli 
che sono legati al mondo naturale delle piante e il loro interesse di luce. 



 

 
 

 
 
 
 
 
A. J . Weissbard 
Designer 
 
Ho avuto l’onore e il privilegio di lavorare in teatro e nello spettacolo per 
più di 25 anni. Sono stato introdotto al teatro quando ero molto giovane 
e da allora ho avuto la possibilità di lavorare con artisti straordinari e in 
innumerevoli luoghi di ogni tipo in oltre 35 paesi. Forse crescendo in 
America ho avuto molte più opportunità per lavorare nel lighting design 
rispetto ad un italiano, ma è proprio per questa ragione sento di poter 
spiegare come si possa aiutare il ruolo del Lighting Designer in Italia. 
Ho scelto di fare dell’Italia la mia casa; voglio che i miei colleghi e 
coloro che desiderano lavorare in teatro possano fare esperienza nelle 
migliori condizioni e spero di poter essere d'aiuto in questo.  

 
In Italia il lighting design in ambito teatrale è percepito come una 
professione relativamente nuova. Questo è evidente, in quanto non c’è 
una parola equivalente in italiano per il lighting designer come invece 
esiste per lo “scenografo”, il “costumista”, ecc. Fino a poco tempo fa il 
capo elettricista del teatro lavorava per tutto il corso della costruzione 
dello spettacolo dando forma ai desideri del regista. Dato che il tempo e 
le risorse dedicate alla realizzazione di nuovi spettacoli sono stati 
drasticamente ridotti, il ruolo del lighting designer è diventato ovvio. Ma 
per qualificare meglio questo lavoro, il nostro ruolo deve essere ben 
definito, discusso e diffuso.  

 
Per incoraggiare e promuovere il lighting design e il successo dei 
lighting designers è necessario supportarne la preparazione, la 
professionalità e la preservazione.  

 
In Italia l’importante e lunga storia del teatro e della maestria teatrale 
conta innumerevoli incredibili artisti. A causa delle restrizioni finanziarie 
e delle molte persone che abbandonano il lavoro teatrale in cerca di 
guadagni migliori, il ruolo magistrale del teatro sta diventando sempre 
più insignificante.  
 
La formazione e l’insegnamento nel lighting design devono essere 
offerti ai giovani artisti già nell’organizzazione scolastica. Tuttavia, le 
scuole italiane non sono strutturate per poter sostenere questo tipo di 
educazione: prima di tutto perchè offrono solo lezioni teoriche senza 
dare accesso a laboratori o teatri, in secondo luogo perchè i loro budget 
sono limitati, in terza istanza perchè le scuole italiane offrono 
tradizionalmente un sapere storico e non un metodo pragmatico per 
collegarsi con la modernità, quarto, perchè ai professori non è 
concesso fare pratica e in ultimo, perchè gli studenti non amano molto 
andare a scuola se non ricevono i giusti stimoli. Le scuole che offrono il 
lighting design come insegnamento devono dotarsi di un esperto e 
attivo staff di artisti teatrali, di uno spazio dove realizzare dei progetti 
con un ragionevole inventario di materiale luci e temi attuali da 
sviluppare ed essere autorizzati a sbagliare – nel mondo reale se si 
sbaglia si può perdere tutto – a scuola invece dovrebbe essere sempre 
concessa una seconda opportunità. Ed infine, gli studenti dovrebbero 
imparare gli standards della pratica illuminotecnica, dal concept alla 
progettazione all’esecuzione alla documentazione.  
 



 

 
 
 
 
 
 
Ci sono modi per poter sviluppare le tante opportunità da offrire agli 
studenti di teatro ma questi metodi richiedono un’alta integrazione con il 
mondo professionale e più libertà nel lavoro.  

 
Un’elettricista non è un lighting designer. Ognuno ha un unico ed 
importante ruolo in un evento. Il lighting designer deve produrre un 
concept e dei disegni in modo tale che un elettricista possa realizzarlo, 
e quindi deve supervisionare l’installazione e i puntamenti, guidando 
l’elettricista. Spesso le linee di competenza sono confuse. I lighting 
designers molte volte vengono interpellati per ultimi in un progetto 
teatrale. Per molti registi la luce è impalpabile. E’ difficile da comunicare 
nella fase di pre-produzione. Tuttavia, ci sono molti strumenti a 
disposizione del lightingdesigner. La padronanza di questi strumenti e 
la comunicazione dell’idea sono fondamentali nel ruolo di ogni 
progettista e per un lighting designer non è diverso. Affinchè un lighting 
designer venga incluso nel processo creativo, la maggior parte dei 
nostri colleghi deve comprendere il nostro ruolo. La luce non è solo 
applicata in palcoscenico, ma è insita in ogni aspetto del progetto, nello 
scenario teatrale dello spazio e del tempo.  
 
Così come è difficile rappresentare la luce, altrettanto difficile diventa 
documentarla. Una scenografia può essere conservata in un deposito, il 
costume in un magazzino e il suono salvato su un CD. Ma la luce 
richiede tutti quegli elementi visuali come gli attori, i movimenti, tutti gli 
apparecchi ben puntati e le sequenze ben programmate per poter 
esistere in tutto e per tutto.  
 
Una pianta non è abbastanza per poter spiegare un progetto di luce, nè 
una foto nè un video. I progetti di luce devono essere conservati da 
molti punti di vista in un’accurata documentazione in modo tale che se 
una produzione viene riproposta le luci siano esattamente le stesse 
della prima rappresentazione. E’ inaccettabile per quei designers che 
subentrano in un secondo momento in un progetto di dover rifare il 
progetto luci e che questo sia pasticciato perchè non si ha a 
disposizione una documentazione affidabile. La documentazione è una 
necessità se il progettista vuole mantenere l’integrità del proprio 
progetto nel momento in cui questo venga riproposto altrove. Stanno 
finendo I giorni in cui un elettricista lavora ad uno spettacolo e quindi 
viaggia con questo; il progettista deve essere pronto a tutto. In un 
ambiente così effimero come il teatro la documentazione è l’unico modo 
per poter salvare il progetto luce. Il lighting designer realizza un 
prodotto e questo prodotto deve essere descritto affinchè sia meglio 
valorizzato a livello economico. Il fatto che un progetto luci non abbia la 
forma concreta di un testo, di uno spartito musicale o di un costume 
non lo rende meno importante di una qualsiasi altra creazione artistica.  
C’è un quarto pezzo in questo puzzle: le donne. Come mai ci sono così 
poche donne che lavorano nell’illuminotecnica? Alcune delle più famose 
e importanti lighting designers sono state donne: Jean Rosenthal che 
ha praticamente creato il settore, Tharon Musser; Jennifer Tipton ha 
appena vinto un MacArthur genius award. Il lighting design è un’arte, 
un’arte dove il progettista deve avere conoscenze tecniche, ma questo 
non vuol dire essere un tecnico.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
E sebbene non ci sono ragioni per cui non ci debbano essere più donne 
in settori tecnici, in Italia, l’illuminotecnica sembra escludere le donne 
perchè questo è percepito come un lavoro tecnico. Il lighting design 
dovrebbe promuovere l’integrazione delle donne, se non altro per avere 
una più ampia offerta di lighting designers.  

 


