
Le giornate di studio di Koinè Ricerca

Seminario specialistico

L’ ILLUMINAZIONE DELLE CHIESE 
TRA TUTELA, VALORIZZAZIONE 
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Fiera di Vicenza, sabato 11 marzo 2017 ore 14.15

Seminario organizzato   
in collaborazione con 

CEI - Ufficio Nazionale per
i beni culturali ecclesiastici

CEI - Servizio Nazionale 
per l’edilizia di culto

Si informano i lighting designer, i responsabili degli uffici dei beni culturali delle diocesi, le soprintendenze, i tecnici di aziende produttrici 
e installatrici di impianti d’illuminazione nelle chiese, gli economi delle congregazioni e gli altri interessati al Seminario che possono 
iscriversi attraverso il sito di Koinè Ricerca www.koinericerca.it .

PROGRAMMA

ore 14.30  Inizio dei lavori

  Saluto di don Valerio Pennasso, Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici                           
  e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana

ore 14.40  Giorgio Della Longa, architetto, lighting designer, introduce e coordina gli interventi
  
  Mostrare o nascondere le tecnologie: diversi approcci per illuminare lo spazio cultuale 

ore 14.15  Registrazione dei partecipanti

L’ intervento, attraverso un ampio e variegato ventaglio di esempi di rilevanza internazionale, mette a confronto i due 
diversi criteri progettuali: quello che predilige l’invisibilità dei corpi illuminanti, per non interferire con il contesto (chiese 
antiche) e quello che riporta in auge il tema del corpo illuminante a vista, seppur con una chiave interpretativa contempora-
nea.

XVII Rassegna internazionale di arredi, oggetti 
liturgici e componenti per l’edilizia di culto

Alla luce dell’esigenza di adeguare le infrastrutture tecnologiche delle chiese, si avverte sempre più la necessità di affrontare il tema dell’illumi-
nazione attraverso la formazione di una cultura che interpreti correttamente i principi corrispondenti alle funzioni e ai significati che tali spazi 
hanno. Gli argomenti che verranno trattati mirano a considerare la complessità del tema e le molteplici sfaccettature che esso comporta: dalla 
scelta dei corpi illuminanti, alla rete delle infrastrutture, per arrivare ad una corretta gestione e manutenzione degli impianti.   

I relatori vantano una ricca esperienza nel mondo dell’illuminazione delle chiese, oltre ad avere sviluppato sul tema un vasto corpus di ricerche.

Nella cartella che verrà data ai partecipanti del seminario, sarà inserito un estratto delle linee-guida CEI/AIDI sull’illuminazione artificiale delle 
chiese. 

Si informano gli ingegneri che l’Ordine degli Ingegneri di Vicenza ha assegnato all’evento n.3 Crediti Formativi Professionali.                                                        
Si informano gli architetti che l'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Vicenza, ha assegnato all’evento n.3 Crediti Formativi Professionali. 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Per partecipare all’evento formativo è indispensabile la preventiva iscrizione mediante i portali  www.isiformazione.it per gli ingegneri,                                                                                                                                                                                                                    
http://corsi.ordinearchitetti.vi.it/ per gli architetti. Per il riconoscimento dei C.F.P. è obbligatoria la presenza per tutta la durata dell’evento.

Ordine                                                                               

degli Ingegneri                                                              

della Provincia                                                                                         

di Vicenza

www.koinexpo.com

www.koinericerca.it

evento gratuito previa iscrizione



ore 15.15  Chiara Aghemo, Professore ordinario, DENERG Politecnico di Torino

  Illuminare le chiese: la complessità del tema

ore 15.50  Alessandro Grassia, architetto, lighting designer

  Quando la luce è a servizio dello spazio liturgico e di quello storico, artistico, architettonico:                        
  i casi della Cattedrale di Pisa e della Chiesa di S. Pietro in Montorio in Roma.

  
  Contributi di aziende che operano nel settore 

ore 16.25  Fausto Orsatti, Melloncelli

  Il contributo di un’azienda produttrice e installatrice di impianti tecnologici nelle chiese.

  La luce artificiale e le infrastrutture di servizio
  Dal corpo illuminante alla rete elettrica, verso un progetto integrato dei sistemi. Utilizzo e manutenzione.

ore 16.50  Francesco Funari, Linea Light

  Il contributo di un’azienda produttrice di corpi illuminanti.

  Tecnologia LED e innovazione ottica nell'illuminazione dei luoghi di culto 
  L’intervento analizzerà l’influenza delle ultime tecnologie sullo sviluppo del design e delle caratteristiche dei nuovi corpi  
  illuminanti (miniaturizzazione, selezione di sorgenti dedicate e controllo dell’emissione luminosa).  

  Attraverso la presentazione di esperienze realizzate dall’azienda sul campo, verranno analizzate le opportunità offerte   
  dalle nuove tecnologie.

ore 17.15  Dibattito

ore 17.30  Chiusura dei lavori

 

  

 

Pontificio Consiglio della Cultura
CEI - Ufficio Nazionale per
i beni culturali ecclesiastici

CEI - Servizio Nazionale 
per l’edilizia di culto

CEI - Ufficio Nazionale per la pastorale              
del tempo libero, turismo e sport

Koinè Ricerca ha                                                                             
il patrocinio di:


