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Nell'ambito del Master in
Design e Tecnologie della Luce - Lighting Design

LIGHTING INNOVATION
2008
Con il contributo di:

Con il patrocinio di:

Mercoledì 21 Maggio
2008

Programma

Politecnico di Milano
Aula Castiglioni
Edificio PK - III˚ piano
Campus Bovisa - Via Durando,10

09.15 - Registrazione

A cura di Maurizio Rossi e Alberto Seassaro

10.00 - Giorgio Castaldi, Chiara Carucci
Castaldi illuminazione
Alcune innovazioni di prodotto nei
70 anni dell'azienda

Dal 2002 ogni anno si tiene il seminario
Lighting Innovation come momento di
incontro tra l'alta formazione universitaria
nell'ambito del progetto di illuminazione e
gli aspetti di innovazione, nei prodotti e
nei progetti, sviluppati dalle aziende del
settore. Quest'anno intervengono le sei
aziende che sostengono il master in
Design e Tecnologie della Luce - Lighting
Design della Facoltà del Design del
Politecnico di Milano. Il seminario vuole
fornire uno spaccato degli aspetti
innovativi, tecnologici e di progetto, per il
settore della illuminazione negli interni e
negli esterni: dalle sorgenti di luce, ai
materiali, agli aspetti estetici e culturali.

AIDI - Associazione Italiana
di Illuminazione

UNI - Ente nazionale
italiano di unificazione

09.45 - Alberto Seassaro
Preside Facoltà del Design
Benvenuto

11.00 - Alessandra Biondi
Martini illuminazione
Sviluppo soluzioni custom per
illuminazione urbana
12.00 - Paolo Ottolini
Disano
LED e soluzioni ecosostenibili
13.00 - Intervallo
14.00 - Piergiovanni Ceregioli
iGuzzini
CO2 Re-Lighting - Il contributo
dell'illuminazione allo sviluppo
ecosostenibile
15.00 - Mario Nanni
Viabizzuno
La luce che ho in mente

ASSIL - Associazione
nazionale produttori
Illuminazione
ASSISTAL - Associazione
Nazionale costruttori
di impianti

moderatore maurizio rossi

La partecipazione è gratuita, tuttavia la capienza
dell'aula è limitata. Per partecipare è obbligatorio
registrarsi entro il 14 maggio 2008 inviando un'email
(lab.luce@polimi.it) avente come oggetto LIGHTING
INNOVATION 2008 e contenente nel messaggio Nome
Cognome e indirizzo di email del richiedente (no FAX).
Segreteria organizzativa Dr. Andrea Siniscalco
tel 02 2399 5696

16.00 - Ernesto Gismondi
Artemide
The human light
17.00 - Rinfresco e visita alla mostra dei
progetti degli studenti del master
anno accademico 2007-08

