
 

Anno internazionale della Luce e 
delle tecnologie basate sulla Luce 

Il 20 dicembre 2013 l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite ha proclamato il 2015 Anno 
Internazionale della Luce e delle Tecnologie 
basate sulla Luce. 
È un’iniziativa globale che mira ad accrescere la 
conoscenza e la consapevolezza di ciascuno di 
noi sul modo in cui le tecnologie basate sulla 
luce promuovano lo sviluppo sostenibile e 
forniscano soluzioni alle sfide globali ad 
esempio nei campi dell’energia, dell’istruzione, 
delle comunicazioni, della salute e 
dell’agricoltura. 
Tra gli obiettivi che le Nazioni Unite si 
propongono di raggiungere con l’iniziativa 
dell’International Year of Light 2015: 

• Promuovere le tecnologie della luce per un 
miglioramento della qualità della vita sia nei 
paesi sviluppati, che in quelli in via di sviluppo 

• Ridurre l’inquinamento luminoso e lo spreco 
di energia 

• Promuovere l’istruzione tra i giovani 

• Promuovere lo sviluppo sostenibile 

I temi ufficiali sono: 

1. La Scienza della Luce 
2. La Tecnologia della Luce 
3. La Luce in Natura 
4. La Luce e la Cultura 

 

Presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale 

dell’Università di Padova sono attivi numerosi 

gruppi di ricerca che operano nel settore della 

luce in diversi ambiti, con diversi obiettivi e 

differenti tecnologie. 

Sono attivi: 

 Il laboratorio di fotometria e illuminotecnica 
che si occupa della caratterizzazione di diverse 
sorgenti luminose e delle loro applicazioni 
illuminotecniche; 

 Il laboratorio di tecnologie fotovoltaiche che 
studia e sviluppa processi innovativi per la 
produzione di celle fotovoltaiche e per lo 
sfruttamento dell’energia proveniente dal sole; 

 Il laboratorio di conversione dell’energia 
solare che studia le tecnologie piane e a 
concentrazione per lo sfruttamento della 
radiazione solare tramite conversione in calore, 
per riscaldamento, refrigerazione e produzione 
di energia elettrica; 

 Il laboratorio di fotochimica che utilizza 
sorgenti luminose differenti per promuovere e 
studiare reazioni chimiche; 

 Il laboratorio di fotosintesi in cui sono studiati 
i processi di coltivazione di microalghe come 
biomasse per la produzione di biofuels; 

 I laboratori di spettroscopia che utilizzano 
diverse sorgenti luminose per la 
caratterizzazione di composti chimici e di 
materiali. 

I laboratori saranno visitabili al termine di 

ciascun seminario.  

 

 

 

Un ciclo di seminari e a seguire visite ai 

laboratori sperimentali presso l’Aula Magna 
della Scuola di Ingegneria, via Loredan 20, 
35131 Padova. 
 

Ore 9.00 
 

23 ottobre 2015: Luce è…visione 
Che cosa è la luce  Elena Pedrotti 
Come vediamo  Osvaldo Da Pos  
Luce e noi Sara Montagnese  
 

30 ottobre 2015: Luce è…vita 
Luce e mondo vegetale  Alberto Bertucco 
Luce e mondo animale Maria Teresa Conconi 
La conquista della luce Massimo Guarnieri 

 
13 novembre 2015: Luce è…energia 
Elettricità dal sole  Fabrizio Dughiero 
Caldo e freddo dal sole  Davide Del Col 
Efficienza energetica  Arturo Lorenzoni 
 

27 novembre 2015: Luce è…ambiente 
Inquinamento luminoso  Andrea Bertolo       
       (ARPAV) 
Fotochimica per l’ambiente  Roberta Bertani      

Luce e beni culturali  Dario Camuffo 

  

 



 

CONTATTI: luce2015@dii.unipd.it 

COMITATO ORGANIZZATORE 

Roberta Bertani 
Alberto Bertucco 
Osvaldo Da Pos 
Pietro Fiorentin 
Elena Pedrotti 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Augusto Tassan 

Nella pagina web: 

http://www.dii.unipd.it/anno-della-luce-2015 

sono presenti le informazioni relative alla 

iscrizione per la partecipazione, necessaria per  

l’organizzazione in sicurezza degli eventi. 

La partecipazione è gratuita. 

Su richiesta verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

 

Ulteriori informazioni alla pagina 

https://www.facebook.com/groups/Luce2015. 

Seminari 

 

SI RICORDA ANCHE 

IL CONCORSO 

 

 

È luce l’idea che si accende nella mente a partire 

dalla conoscenza. 

Il concorso è riservato agli studenti delle scuole 

secondarie, in forma individuale oppure per 

gruppi o per classi che sono invitati a 

progettare e realizzare un elaborato sul tema 

della luce nei suoi molteplici aspetti; la forma 

dell’opera è a libera scelta dello studente (es. 

una istallazione, un audiovisivo, un elaborato 

letterario, altro…). 

Tutte le informazioni relative al concorso sono 

riportate all’indirizzo: 

http://www.dii.unipd.it/anno-della-luce-2015 

 

Ulteriori informazioni alla pagina 

https://www.facebook.com/groups/Luce2015.

Concorso 

 

 

 

        
 

 
 

 
INIZIATIVE DEL  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

INDUSTRIALE   

PER L’ANNO DELLA LUCE 

 
Ottobre-Novembre 2015 

 

 

Centro 
Levi  
Cases 
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 Comune di Padova 
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di Ingegneria 
Industriale 
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