
                                              

                                                       

 

A Lecce il 15 e 16 ottobre 2010 

Convegno APIL – AIDI  
 

Il Convegno APIL e AIDI ha l’obiettivo di rappresentare una significativa occasione per un 

confronto franco ed aperto tra i diversi soggetti della filiera della luce e soprattutto un momento 

importante di dialogo tra chi è convinto che attraverso lo scambio delle reciproche esperienze si 

possa non solo fare Cultura della luce, ma prefigurare e migliorare il futuro di tutto il comparto.  

 

 

Il programma del Convegno prevede due importanti momenti di approfondimento:  

 

Venerdì 15 ottobre 2010 

 

ore 15.30  Accoglienza e registrazione; 

 

ore 16.00/19.00  Tavola rotonda dedicata al Piano della Luce: 

 

“Il piano della luce: un documento fondamentale per il futuro degli impianti di pubblica 

illuminazione, come si integra con gli altri strumenti urbanistici”  

 
Introduce il Presidente di AIDI, Gianni Drisaldi, che sarà anche il moderatore della sessione, a cui 

seguirà l’intervento di un esperto di procedure amministrative pubbliche, che 

approfondirà l’argomento dello sviluppo dei piani della luce e delle implicazioni che questi 

comportano in termini economici e di sostenibilità.  

Seguiranno i seguenti sottotemi:  

 Project financing, appalti in concessione ed altre metodologie a disposizione della 

Pubblica Amministrazione per finanziare gli interventi necessari al miglioramento 

energetico dei propri impianti;  

 L’importanza del Piano della Luce per la programmazione degli interventi di 

miglioramento della P. A.;  

 Quali margini di miglioramento sono attualizzabili nelle pubbliche illuminazioni in 

funzione delle nuove tecnologie.  

 

 

ore 21.00  Cena Palazzo Tafuri. 

 

 



 

Sabato 16 ottobre 2010 

 

ore 9.30/12.00  Tavola rotonda dedicata all’evoluzione delle tecnologie: 
 

“LED, quale futuro?”  

Tema che sarà introdotto dal Presidente di APIL, Cinzia Ferrara, che sarà anche il moderatore 

della sessione, a cui seguirà un intervento di un esperto che illustrerà il ruolo della ricerca 

nell’applicazione delle nanotecnologie.  

Seguiranno i seguenti sottotemi: 

 Prospettive e prefigurazione di scenari futuri; 

 Il rapporto con i produttori grandi e piccoli, realtà consolidate e nuovi protagonisti;  

 Cosa cambia nel rapporto con la committenza.      

ore 13.00  Chiusura convegno.  

 

 

Le due tavole rotonde ospiteranno un ampio dibattito e interventi al fine di un utile scambio di idee e  

di esperienze,  di analisi e suggerimenti  sulle tematiche che investono a diversi livelli il settore. 

 

 

Convegno patrocinato da: 

Comune di Lecce – Provincia di Lecce - Regione Puglia - Confindustria di Lecce – ASSIL - 

ASSOLUCE - PLDA - Ordine Architetti PP.PP.CC. di Lecce - Ordine Ingegneri Provincia di 

Lecce - Accademia della Luce 

 

Con la partecipazione dei portali web: 

Light Now - LightingBit - Lighting Academy - LuceOnLine - Luxemozione  

  

Sponsor Grandi Sostenitori: 

  
 


