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I cambiamenti in atto nell’economia mondiale portano
ad affermare che il futuro del nostro Paese dipenda da
come i vari decisori risponderanno a un’esigenza comune: ricostituire la capacità competitiva del Sistema Italia
e la capacità di reddito delle sue imprese, promuovendo
il rilancio delle attività economiche e lo sviluppo sociale.
Una ripresa della competitività, che non può prescindere
da processi d’innovazione dei modelli di business, oltre
che di governance. Il filo conduttore del ciclo di ricerche e
convegni di CRIET Incontra 2013 è quindi la comprensione e la valutazione del binomio competitività-innovazione in una pluralità di settori dell’attività economica.
In particolare, data la velocità con la quale il fattore “tecnologia” può essere acquisito, i driver della capacità competitività di un’azienda sempre meno vengono a dipendere dal livello tecnologico incorporato nei prodotti e/o
nei processi produttivi, mentre riassumono una centralità
strategica i processi di mercato e quindi i processi di innovazione, soprattutto quelli commerciali e organizzativi,
che rappresenteranno il cuore del dibattito nelle diverse
aree di ricerca promosse da CRIET Incontra 2013.

Info:
www.criet.unimib.it
criet.incontra@unimib.it
Sede Interuniversitaria
Via Solferino, 16 - 20052 Monza
Sede Amministrativa
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 Milano

L’illuminazione pubblica:
utile, persa, dispersa?

ISPRA (VA) 22 aprile 2013
Building 14D
c/o Joint Research Centre (JRC)
Via Enrico Fermi
special forum

CRIET Incontra 2013
L’illuminazione pubblica:
utile, persa, dispersa?

Programma
8:30

Accreditamento dei partecipanti

Project Leader: Laura Blaso

9:30

Apertura dei lavori
Simonetta Fumagalli
ENEA

9:45

Tavola Rotonda
“Illuminazione Pubblica: utile, persa, dispersa?”

L’illuminazione pubblica “utile, persa, dispersa” è un argomento
di grande interesse ed attualità e che vede, ad oggi, la mancanza di
un quadro normativo nazionale alla quale però si contrappongono una serie di leggi regionali.
A livello internazionale il tema è oggetto di grande dibattito, rilevando ancora posizioni non condivise per la regolamentazione
dell’illuminazione pubblica evidenziando l’assenza di una definizione unanime sul termine, abitualmente denominato “inquinamento luminoso”, definizione largamente contestata e sostituita
con il termine inglese Sky Glow.
Il convegno organizzato dall’Unità Tecnica UTTEI-SISP
dell’ENEA Laboratori di Ispra, nell’ambito del progetto Lumière,
è volto a riunire attorno ad una Tavola Rotonda gli esperti italiani
che, con differenti competenze ed esperienze in ambito tecnico e
scientifico, potranno dibattere sull’argomento.
Il focus della Tavola Rotonda è dunque quello di discutere e confrontarsi sulla tematica de ”l’illuminazione pubblica: utile, persa,
dispersa”, per fare il punto della situazione sull’argomento e sulle
attività di studio e di ricerca condotte in ambito italiano.
Il Progetto Lumière amplia in questo modo il suo raggio d’intervento nel settore, con l’obiettivo di diventare sempre più punto di
riferimento e d’incontro di tutti gli operatori direttamente ed indirettamente coinvolti nella gestione del servizio di pubblica illuminazione, al fine di facilitare la trasformazione del Sistema Italia
Illuminazione Pubblica in un’eccellenza progettuale nazionale.

14:30

Importanza della luce diretta/diffusa
nell’aumento della luminosità
Fabio Falchi
Cielo Buio

14:45

Caratterizzazione di impianti di illuminazione
ai fini della valutazione della luce dispersa
Giuseppe Rossi
INRIM

Moderatore:
Angelo Di Gregorio
CRIET e Università di Milano-Bicocca
11:30

Coffee Break

11:50

Ripresa dei lavori

13:00

Pausa pranzo

14:00

Presentazione delle attività di studio
e ricerca condotte a livello internazionale

14:15

Il pensiero dell’AIDI nei confronti
dell’Inquinamento luminoso
Gianni Drisaldi
AIDI

Paolo Soardo
UNI
Simonetta Fumagalli
ENEA
15:15

Aggiornamento delle attività della Divisione
6 (Photobiology and Photochemistry)
CIE Italia
Fabio Bisegna
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

15:30

Question Time

16:00

Conclusione dei lavori

Per ricevere gratuitamente gli atti
dei convegni e/o partecipare agli incontri:

www.ilsole24ore.com/criet

