
 

ID.72/15 
La Progettazione Illuminotecnica 

Incontro con la SIMES spa  
 

Evento a carattere commerciale 

Area formativa 1. Architettura, paesaggio, design, tecnologia 

 

 DOVE 

Imperia – Sede dell’Ordine via della Repubblica 26  
25 posti disponibili 

 

 QUANDO 

martedì 10 marzo 2015  -  dalle 14,30 alle 19,00 
 

 COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

10,00 € 
N° MINIMO per ATTIVAZIONE 12 
 

 A CHI SI RIVOLGE  
professionisti area tecnica, dipendenti e liberi professionisti 
 

 LIVELLO                     

base medio avanzato 
   

 

 CREDITI                 
4 CFP per ARCHITETTI 
Autorizzazione richiesta al CNAPPC il 31.10.2014 

Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie per il rilascio 
dei CFP 
 

 ISCRIZIONE 

mediante il portale ISI FORMAZIONE nel momento in cui 
verrà notificata via mail l’apertura delle iscrizioni 
 

 OBIETTIVI                                                                                    
Fare chiarezza sulla scelta e l’impiego delle nuove 
sorgenti LED che hanno rivoluzionato il mondo 
dell’illuminazione e di portare, attraverso casi 
progettuali concreti, validi esempi di lighting design 
in Italia e nel mondo. Si parlerà di come illuminare 
giardini, aree verdi, parchi, centri benessere, SPA e 
barricaie, edifici storici e monumenti. Verranno 
approfondite le problematiche di progettazione e 
quelle di installazione per la luce architetturale. 
 

 APPROFONDIMENTI/RELATORI                                                                              

Andrea Torre, Architetto, Responsabile vendite 
Italia SIMES spa, si occupa della parte progettuale e 
coordina l’ufficio di Lighting Design di Simes. Segue 
personalmente la fase progettuale e cantieristica 
delle installazioni Simes. Ha collaborato con diverse 
riviste del Sole 24ore e ha pubblicato diversi testi 
sulla progettazione. 

 
Matteo Baroni, Responsabile Marketing di SIMES 
spa, si occupa della comunicazione aziendale, del 
lancio dei prodotti e coordina l’ufficio stampa. 
Segue la parte comunicativa dei progetti e delle 
Cases Histories e promuove la parte progettuale di 
Simes presso gli studi di architettura. 

 PROGRAMMA  

 

14,30-15,00 – Registrazione partecipanti 

 
 
15,00-16,00 – Matteo Baroni 

- Introduzione 
- LED: nuove sorgenti per un nuovo concetto di luce e 

di risparmio energetico 

 
16,00-17,00  Andrea Torre  

- Terra: modellare il paesaggio con la luce 
- Acqua: Wellness e Spa, la luce al servizio del 

benessere 

 
17,00-18,00  Andrea Torre  

- Storia: gli edifici monumentali e la loro valorizzazione 
attraverso il lighting design 

 
18,00-19,00  Quesiti e dibattito  

 


