
 

 

 

 

Alberto Ricci Petitoni  ingegnere . 

Buongiorno cari soci, molti di voi già mi conoscono altri no, altri solo di nome o superficialmente, 
ma, vista la mia prossima candidatura alle elezioni del Consiglio Direttivo Apil, mi sembra naturale 
raccontarvi brevemente chi sono.  

Nato a Imola e laureato a Bologna nel 1996 inizio a collaborare con un’azienda multiutility nella 
progettazione di impianti di illuminazione esterna. Dopo anni di libera professione nel campo della 
progettazione della luce, nel 2007 assieme a altri 4 miei colleghi fondo la società di ingegneria I-
DEA di cui sono vice-presidente. 

Socio APIL e AIDI, nonché socio fondatore e vice presidente di LIGHT-IS mi occupo di rilievi, e 
progettazione e pianificazione di impianti di illuminazione soprattutto esterni. 

Sono referente APIL per il progetto Lumiere e referente tecnico nel tavolo tecnico della Regione 
Emilia Romagna sul risparmio energetico e inquinamento luminoso. 

La mia attività si svolge in tutta Italia in collaborazione con Enti Pubblici, e aziende di global service 
sempre come consulenti esterno. 

Dopo cinque anni in Apil; perché voglio propormi al Consiglio Direttivo? 

 I motivi sono: 

• far crescere questa associazione portando a termine il progetto iniziato con la L.n.4/2013 
per il riconoscimento della figura del Lighting Designer; 

• rendere obbligatoria anche in Italia la progettazione della luce; 
• portare sotto un’unica associazione tutti i professionisti della luce che amano questo mondo 

compreso anche chi lavora non in forma indipendente (con le dovute cautele); 
• dare un contributo fattivo a migliorare l’associazione perché L’UNIONE FA LA FORZA SE 

TUTTI TIRAMO DALLA STESSA PARTE …. CHI FA QUESTO LAVORO LO AMA E 
QUINDI I RISULTATI QUANDO C’E’ PASSIONE VENGONO. 

 

Saluti. 
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