
Dichiarazione di 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.  
 
 
 
 
 
 


