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Congresso Nazionale AIDI 
Roma, 17 e 18 maggio 2018 

 

INVITO alla PRESENTAZIONE delle MEMORIE 
 
 

AIDI – Associazione Italiana di Illuminazione – ha il piacere di annunciare il prossimo 
Congresso nazionale che avrà luogo a Roma, presso l’auditorium del MAXXI, il 17 e 18 maggio 
2018 sul tema: 

Luce e luoghi: cultura e qualità 
 

Il Congresso vuole essere un momento importante per discutere, ragionare e approfondire 
tutte le tematiche principali legate alla luce e alle nuove tecnologie che consentono di 
progettare una luce più efficace, flessibile, dinamica, energeticamente efficiente e di elevata 
qualità cromatica. In particolare si propone di realizzare attraverso sessioni, tavole rotonde e 
dibattiti un ragionamento, un confronto e approfondimento necessario per le importanti 
trasformazioni ed evoluzioni del settore dell’illuminazione. 
 
Il Congresso si svilupperà su queste tre tematiche: 

L’illuminazione dei beni artistici e architettonici 

L’illuminazione nelle smart city 

Nuove frontiere nell’illuminazione: innovazione tecnologica e di approccio al progetto 
 

L’invito a partecipare al Congresso con la presentazione di una memoria è esteso a tutti i 
professionisti della luce, architetti, ingegneri, progettisti, lighting designer, interior designer, 
industrial designer, pubbliche amministrazioni, imprese del settore, utility, centri di ricerca, 
università e a tutti coloro che hanno interesse a qualche tema specifico fra quelli sopra 
indicati. 
 
Extended abstract 

Gli autori sono invitati a presentare un extended abstract seguendo le indicazioni contenute in 
un apposito template che sarà pubblicato sul sito di AIDI nei prossimi giorni. 
 
Gli extended abstract dovranno essere inviati alla Segreteria AIDI al seguente indirizzo email: 
aidi@aidiluce.it entro il 18 dicembre 2017. 
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Selezione delle memorie 

Il Comitato scientifico procederà alla valutazione e selezione delle memorie sulla base degli 
extended abstract pervenuti. 

Entro il 18 gennaio 2018 verrà data notizia agli autori degli abstract selezionati.  

Entro il 28 marzo 2018 il testo definitivo delle memorie dovrà pervenire in AIDI. 

Entro il 15 aprile 2018 verrà comunicata agli Autori la collocazione delle rispettive memorie 
nelle diverse sessioni e se la presentazione avverrà per esposizione orale o poster. 
 
Tipo di presentazione 

- esposizione orale 
- esposizione poster 

 
Lingua ufficiale del Congresso 

Italiano 
 
Presidente del Congresso 

Margherita Suss, Presidente AIDI 
 
Comitato Scientifico 

Margherita Suss, Presidente AIDI 
Chiara Aghemo, Docente del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino 
 
Carla Balocco, Docente del Dipartimento di Ingegneria Industriale - Università degli Studi di 
Firenze 
 
Laura Bellia, docente del Dipartimento di Ingegneria Industriale - Università degli Studi di 
Napoli Federico II, referente del Comitato 
 
Anna Busolini, progettista e Presidente Sezione AIDI Triveneto 
 
Andrea Ingrosso, lighting designer, Consigliere APIL 
 
Marco Frascarolo, docente del Dipartimento di Architettura - Università degli Studi Roma Tre 
 
Alessandra Reggiani, progettista e Presidente Sezione AIDI Lazio e Molise 
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Maurizio Rossi, direttore Master Lighting Design & LED Technology, direttore Master Color 
Design & Technology, responsabile Scientifico Lab. Luce - Politecnico di Milano 
 
Marina Vio, Progettista 
 
Comitato organizzatore 

Alvaro Andorlini, Segretario Generale AIDI 
Mariella Di Rao 
 
Segreteria AIDI 

Sara Matano 
Via Monte Rosa 96, Milano 
email: aidi@aidiluce.it 
 
Organizzazione, comunicazione e ufficio stampa 

Mariella Di Rao 
Mob.: 3357831042 
email: mdirao@gmail.com 
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Congresso Nazionale AIDI  
Roma, 17 e 18 maggio 2018 

 

Modulo di pre-iscrizione 
da compilare e inviare alla Segreteria AIDI aidi@aidiluce.it 

 
 
 

1. Nome ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Cognome …………………………………………………………………………………………………………………... 
 

3. Settore professionale ………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Telefono …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7. Titolo della memoria …………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Autori ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9. Nome del file …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Ls. 196/30.6.2003 sulla privacy, i suoi dati personali saranno trattati 
in forma automatizzata al solo fine di inoltrare le informazioni richieste e permettere di 
conoscere altre offerte inerenti i nostri servizi con modalità strettamente a tale scopo. Il 
conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non potremo dare corso al servizio. 
I dati non saranno divulgati. 
 
☐  si, autorizzo 

☐ no, non autorizzo 
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