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LLLAAA   GGGIIIUUURRRIIIAAA   DDDEEELLL   

   

 

 

PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee   dddiii   GGGiiiuuurrriiiaaa:::         

   

Prof. Arch. Gianni Forcolini 

   

Docente e ricercatore in Lighting Design alla Facoltà di Design del 

Dipartimento INDACO al Politecnico di Milano, il Prof. Forcolini esercita 

la professione di architetto dal 1978, e fonda a Milano lo 

STUDIOFORCOLINI light & lighting nel 1983. Progetta impianti e 

apparecchi di illuminazione sia per interni sia per esterni, oltre a 

progettare la luce per musei, gallerie d’arte, negozi, uffici, residenze, 

aree urbane, parchi. È stato consigliere AIDI dal 1998 Al 2006 e 

membro dell’Osservatorio Permanente del Design ADI dal 2001 al 2005. Autore di numerosi 

articoli su riviste di architettura e illuminotecnica, di saggi e memorie per convegni e congressi, 

oltre che autore di svariati libri sul Lighting Design. Dal 1987 è relatore presso corsi, seminari, 

workshop e dal 1996 è docente di ruolo al Politecnico di Milano.   
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MMMeeemmmbbbrrriii   dddeeellllllaaa   GGGiiiuuurrriiiaaa:::         

   

Dott. Claudio Bini 
 

Amministratore delegato dal 1985 di SILFI, Società Illuminazione Firenze spa a cui è affidata la 

gestione della illuminazione pubblica e degli impianti semaforici del Comune di Firenze, il Dott. 

Claudio Bini è anche Consigliere dell’AIDI, Associazione Italiana di Illuminazione, e Presidente 

della sezione Toscana di UNAE, l’Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese 

d'Installazione di Impianti attivo sin dai primi anni ’80 con lo scopo di promuovere il 

miglioramento tecnico nell'esecuzione degli impianti elettrici in Italia. 

 

Ing. Gianni Drisaldi 
 

Attuale Presidenza di AIDI, la principale associazione no-profit che opera nel campo 

dell’illuminazione in Italia, l’Ing. Gianni Drisaldi si occupa di progettazione di impianti elettrici e 

di Illuminazione di interni ed esterni dal 1981. Docente in corsi di formazione e 

specializzazione, opera quale professionista nel mondo dei Light Designer e collabora come 

redattore di articoli su riviste specializzate nel settore tecnico. 

 

Prof. Lorenzo Fellin 
 

Direttore del Dipartimento di Ingegneria elettrica dell’Università di Padova, il Prof. Lorenzo 

Fellin è anche professore ordinario di sistemi elettrici per l’energia presso la stessa università. 

Consigliere nazionale AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) nonché membro effettivo e 

Amministratore dell’Istituto Veneto di Scienze lettere ed Arti di Venezia, il Prfof. Fellin è inoltre 

membro corrispondente dell’Accademia degli Agiati di Rovereto (Trento). 

 

Ing. Arch. Giuliano Venturelli 
 

Cultore della Materia presso la Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura di Brescia nei corsi di 

Architettura Tecnica e Progettazione Edile, l’ingegnere e architetto Giuliano Venturelli è 

membro del comitato scientifico di importanti riviste come FRAMES, ARCH+ e ARK nonché 

autore di molteplici articoli relativi alle tematiche dell'ingegneria e dell'involucro. Libero 

professionista, si occupa di progettazione architettonica con particolare attenzione alle 

tematiche dell'efficienza energetica, dell'involucro e dell'innovazione tecnologica. 


