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onostante ancora ai suoi primi passi nella 
penetrazione completa del mercato, il fenomeno 

della “LEDificazione” del lighting design è in 
costante aumento e sembra inarrestabile. Se 
per James Brodrick del Dipartimento di Energia 
Americano (DOE), l’efficienza energetica è stato e 
sarà uno dei maggiori e più importanti fattori da 
tenere in considerazione quando si parla di luce 
allo stato solido, molteplici sono i valori positivi 
che determinano la spinta al continuo progresso 
tecnologico. 
Da un lato la tecnologia LED vuole essere efficiente 
ed efficace, dall’altro i LED promettono nuove 
funzionalità impensabili con le sorgenti tradizionali 
soprattutto in termini di intelligenza dell’intero 
sistema d’illuminazione. 
Lo Smart Lighting sembra una visione positiva e 
probabile: la rapida evoluzione delle performance 
luminose dei LED, la capacità dei sistemi di controllo 
e di comunicazione apre le porte ad inimmaginabili 
performance luminose e a nuovi apparecchi di 
illuminazione. La luce andrà oltre la luce: nuovi 
settori si incontrano in questa area di confine tutta 
da costruire per dare vita a nuovi scenari e nuove 
tendenze. Allo stesso tempo, diverse discipline si 
confrontano e convergono ad arricchire la pratica 
progettuale e la figura del lighting designer. 
Secondo Brad Koerner, direttore dell’Experience 
Design Centre presso Philips Lighting [1], la 
tecnologia LED sarà il mezzo che faciliterà un 
cambiamento epocale contemporaneamente nei 
settori tecnologico, architettonico e costruttivo. 
Nella sua presentazione “Reaching the next 
evolution in lighting” durante la conferenza 
“Strategies in Light 2013” [2] descrive uno scenario 
in cui la progettazione della luce nel prossimo futuro 
sarà perfettamente standardizzata e modulare al fine 
di poter essere installata all’interno delle architetture 
come un vero e proprio materiale da costruzione. 
Questa visione di modularità, integrazione e 

L’evoluzione verso sistemi 
di illuminazione intelligenti 

richiede un nuovo approccio 
al lighting design per immaginare 

nuovi possibili scenari 
di utilizzo della luce
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customizzazione del sistema di illuminazione 
prevede anche una notevole capacità
di adattamento dei singoli elementi di illuminazione, 
tutti identicamente equipaggiati e dotati di una 
propria intelligenza che gli permette di declinarsi 
in diverse funzionalità in base alle necessità.
Questo scenario futuro e futuribile sarà facilitato 
dagli sviluppi tecnologici che ormai sono penetrati 
nel mondo dell’lluminazione. In particolare, la 
capacità di gestione e scambio delle informazioni, 
la connessione del mondo digitale con quello 
analogico attraverso l’Internet delle Cose (Internet 
of Things IoT), la miniaturizzazione e diffusione 
dei componenti integrabili all’interno dei moduli 
come sensori e controlli intelligenti, cambierà 
profondamente la tendenza attuale che limita la 
tecnologia Led all’interno di apparecchi tradizionali 
tramite soluzioni retrofit. 

OLTRE IL DESIGN DELLA 
LUCE: I FUTURI PROGETTISTI 
INTER-TRANSDISCIPLINARI  
DELL’ESPERIENZA LUMINOSA
Proprio a fronte di questa evoluzione verso sistemi 
intelligenti, digitali e al contempo connessi al 
mondo architettonico, le diverse competenze 
e settori professionali stanno convergendo 
verso un approccio integrato di lighting design: 
l’interdisciplinarietà è fondamentale per immaginare 
nuovi possibili scenari di utilizzo della luce. Ad 
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lll	
Chris Fraser, Developing a Mutable Horizon 2011 

© Chris Fraser, Foto: courtesy of HIGHLIGHT Gallery

lll	
Studio Rossi-Molinari, C2, 1969 © Foto: Sammlung
Vitra Design Museum, Daniel Spehr courtesy Lightopia
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oggi esistono già collaborazioni di diverse figure 
professionali inserite all’interno degli studi di design 
e nelle aziende che cooperano con i lighting designer 
per una visione più completa dell’esperienza della 
luce. Tale principale materia di studio attiene sia 
alla sfera tecnologica per nuove performance 
luminose, funzionalità aumentate e nuove interazioni 
tra l’uomo e la luce, sia dal punto di vista delle 
scienze sociali per le possibili ricadute percettive e 
comportamentali.  
Per questo motivo gruppi misti di interaction 
designer, programmatori, ingegneri informatici e 
architetti negoziano con i lighting designer strategie 
utili per nuovi futuri progetti di illuminazione: 
considerare la luce anche dal punto di vista dei suoi 
contenuti digitali, nonché nelle ipotetiche nuove 
interazioni e relazioni con gli utenti attraverso 
sistemi di controllo interattivi, sensori e con nuove 
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capacità di comunicazione dati tra i vari sistemi. Al 
contempo, per quanto forte e protagonista sia la 
spinta tecnologica, nessun lighting designer potrà 
privarsi di una collaborazione stretta con sociologi, 
etnografi, psicologi ambientali ovvero tutti quelli 
che si occupano di studiare, osservare ed analizzare 
quale sia, e nel futuro sarà, l’impatto della luce dal 
punto di vista psicologico e sociale.
L’immaginario evolutivo dello scenario 
dell’illuminazione del domani porta a pensare che in 
futuro lo stesso lighting designer si evolverà in una 
figura ibrida, un tecno sociologo dell’esperienza: tutti 
gli elementi precedentemente indicati entreranno 
a far parte della sua nuova “cassetta degli 
attrezzi”, integrando capacità e conoscenze di altre 
discipline e generando una cultura transdisciplinare 
dell’esperienza luminosa.  

1] The next evolution of lighting accesso al sito il 06/09/2013  

http://lucept.com/2013/04/01/the-next-evolution-of-lighting-

leds-magazine/

[2] Strategies in Light, accesso al sito il 06/09/2013  http://

www.strategiesinlight.com/hb-led-track.html

lll
Daniel Rybakken, Andreas Engesvik, Colour Light for Ligne Roset, 2011 © Daniel Rybakken und Andreas

Engesvik, Foto: Kalle Sanner und Daniel Rybakken courtesy Lightopia
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Gli apparecchi di illuminazione del futuro 
acquisiranno un’anima digitale intelligente e funzioni 
cognitive attive per cui saranno capaci di estrema 
adattabilità a diversi usi, attività e contesti: la luce potrà 
assolvere esigenze più funzionali in cui si esige estrema 
efficienza energetica oppure potrà diventare una sorta di 
display digitale in cui la luce sarà animata per esigenze 
estetiche, atmosferiche e decorative. 
Collegandosi alla rete internet, gli oggetti luminosi 
acquisiranno un ruolo attivo, si renderanno riconoscibili, 
comunicheranno dati su se stessi e saranno in grado di 
accedere ed elaborare informazioni non correlate, ma 
aggregate da parte di altri sistemi per mettere in scena 
strategie di illuminazione più dettagliatamente predittive. Nel 
corto e medio termine tali sistemi riusciranno a combinare 
la luce naturale, il colore e la presenza delle persone per 
ottimizzare l’utilizzo di energia e migliorare i comfort e la 
produttività, nonché il benessere e la salute degli utenti. In 
futuro, la luce potrà supportare con particolari performance 
chi si sente stanco e sarà calmante quando ci si sentirà 
stressati, sarà in grado di cambiare i ritmi quotidiani. Sarà in 
grado di connettere le persone e i luoghi, guiderà verso la 
propria meta sia all’interno di un albergo non familiare alla 
ricerca della stanza sia in un parcheggio alla ricerca della 
propria macchina. 
La luce del futuro sarà una piattaforma che si arricchirà di 
contenuti, sarà vettore di informazioni. Quasi tutti i paradigmi 
associati all’interazione tra l’uomo e l’illuminazione saranno 
completamente da immaginare e riprogettare.
Si può pensare che per i sistemi di illuminazione accadrà 
ciò che è accaduto per gli Smart Phones: nuovi possibili 
livelli di interazione, nuove applicazioni e possibili utilizzi si 
svilupperanno in maniera esponenziale.

Accanto a questa visione positiva vanno considerati i 
problemi ancora da risolvere, come quello della sicurezza 
dei flussi di scambio e gestione dei dati nei sistemi di 
illuminazione super intelligenti. Ricerche recenti hanno 
dimostrato, per esempio, che lampade controllabili a 
distanza con sistemi wireless sono ancora troppo vulnerabili 
a eventuali intrusioni. La futura diffusione di questi sistemi in 
ospedali, uffici e altri luoghi pubblici impone il miglioramento 
degli standard di sicurezza.
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lll
Front, Surface Tension Lamp for Booo, 2012
© Front, Foto: Par Olofsson courtesy Lightopia

OLTRE LA LAMPADA 
la luce LED come piattaforma cognitiva,
sensibile, intelligente  
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