
LIGHT + BUILDING 2020: LA FIERA PIONIERA NEI
CAMPI DELL'ILLUMINAZIONE E DELL'EDILIZIA
FESTEGGIA 20 ANNI
Appuntamento a Francoforte per discutere di idee e progetti che riguardano l’illuminotecnica,
l’automazione degli edifici, la ‘smart city’ e molto altro
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Si stanno per accendere i riflettori su Francoforte, dove dall'8 al 13
marzo andrà in scena Light + Building, fiera leader mondiale
dell’illuminazione e dell’edilizia intelligente. Mentre l'edizione
precedente ha visto la partecipazione di 2.719 espositori e 220.864
visitatori provenienti in buona parte dall'estero, anche nel 2020 sono
attesi marchi leader a livello internazionale nei settori
dell'illuminazione, delle tecnologie di sicurezza, dell'elettrotecnica,
domotica e automazione degli edifici, per presentare sul palcoscenico
più prestigioso tecnologie all’avanguardia e prodotti innovativi. Alla
ricerca di quegli approcci innovativi che saranno fondamentali per
affrontare le sfide del futuro come l’urbanizzazione e i cambiamenti
climatici.

CONNECTING. PIONEERING. FASCINATING.

Light + Building celebra il suo 20° anniversario, ma anche un intero
settore in forte crescita, in quanto l’illuminotecnica e la building
automation rappresentano il catalizzatore del XXI secolo. “Possiedono
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il potenziale per garantire efficienza, sicurezza, comfort e salute a gran
parte della popolazione mondiale e di ciò beneficeranno in particolare
le aree urbane in rapida crescita", dichiara Wolfgang Marzin,
Presidente del Consiglio Direttivo di Messe Frankfurt.

La fiera sarà strutturata in tre sezioni tematiche, attraversate dal fil
rouge della digitalizzazione dinamica:
- “Connecting” affronta la tematica dei ruoli talvolta mutevoli dei
produttori di energia e dell’utenza;
- “Pioneering” abbraccia settori che offrono un grande potenziale, ma
non sono ancora pienamente affermati sul mercato;
- “Fascinating” mette in evidenza il design, le caratteristiche tecniche
dell’illuminazione e dell’illuminotecnica future-oriented, come ad
esempio la connettività.
In quest'ultimo ambito saranno sviluppate le tematiche più legate al
design, e particolare spazio sarà dedicato all'estetica funzionale, con
focus sugli apparecchi di illuminazione che si pongono in secondo
piano per lasciare la ribalta alla luce, tra minimalismo d'ispirazione
Bauhaus e nuove tecnologie.

Altro tema importante sarà quello della luce in relazione alle esigenze
individuali, non solo negli ambienti privati ma anche in quelli destinati
al lavoro, dove può essere un elemento chiave del benessere personale
e influire direttamente sul rendimento professionale. A questo si
aggiungono le tecnologie che rendono la luce modulabile e adattabile
alle condizioni esterne, usate ad esempio negli ospedali per favorire la
guarigione, che prendono il nome di Human Centric Lighting.

EVENTI A LIGHT + BUILDING 2020

Fra le attrazioni di Light + Building, non manca un ampio programma
di eventi collaterali. Dal 12 al 15 marzo, in particolare, si svolgerà
Luminale, il tradizionale "light event" aperto al pubblico. Nato nel
2002 ad opera di Messe Frankfurt, s’impone come la Biennale
dell’arte della luce e del design urbano, con l'obiettivo di fornire
nuovi impulsi a cavallo tra arte, tecnologia e urbanità per rendere la
città un luogo affascinante, proiettato verso il futuro, nonché un
“creative hub”.

Contemporaneamente Light + Building farà da cornice al Trend
Forum nel padiglione 6.2. Qui gli esperti di stile presenteranno
l’interior design del futuro, e sarà esposta una selezione di oggetti di
design a cura dell’ufficio stile bora.herke.palmisano, frutto di una
ricerca a livello globale delle forme, i colori e i materiali che in futuro
entusiasmeranno i consumatori.

LEGGI ANCHE
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LE PRIME 10 NOVITÀ CHE ABBIAMO VISTO NEL 2020

PERCHÉ È SEMPRE FONDAMENTALE "ANDARE IN
FIERA"
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