
 
 

 

 
 

 

 

 

CULTURE LIGHTS IN EDIFICI AFFRESCATI UBICATI NEI 

CENTRI STORICI 
 

SFIDE E NECESSITA’ PER UNA ILLUMINAZIONE SOSTENIBILE NEGLI EDIFICI 

AFFRESCATI UBICATI NEI CENTRI STORICI 

 

 

 

Luogo 
  

 

Data e ora 

 Corte Realdi - Via Mazzanti 3a P3°  
37122 Verona 

 Martedì 31 Gennaio 2023 
Ore 10:00 – 13:00 

 

 

 

 

 

 

Martedì 31 gennaio 2023 le Associazioni European Lighting Cluster Alliance (ELCA), in collaborazione 
con MeltingPro Learning Soc. Coop e Opificio della Luce, organizzano un evento di networking 

nell’ambito del progetto CULTURE LIGHTS (Erasmus+) presso  
Corte Realdi - Via Mazzanti 3a P3° 37122 Verona 

 sul tema Culture Lights in edifici affrescati nei centri storici ripartito in due diversi momenti: 

 

10:00 – 11:30  WORKING WORKSHOP 
Confronto tra professionisti del settore edile, aziende del settore 
costruzione/illuminazione e lighting designer 

 Nella prima parte dell’incontro si terrà un working workshop finalizzato ad un 
approfondimento e confronto tra professionisti in ambito edile, aziende del 
settore costruzioni/illuminazione e lighting designer sulla corretta 
illuminazione e prassi installativa dei sistemi di illuminazione di edifici 
affrescati ubicati in centri storici. 
In tale occasione verranno sondati gli attuali livelli di competenza 
sull’argomento e l’eventuale necessità di avviare appositi percorsi formativi. 
L’incontro si terrà in presenza presso Corte Realdi - Via Mazzanti 3 P3° 37122 
Verona, previa registrazione via mail all’indirizzo info@elcacluster.eu.  



 
 

 

 
 

 

 

 
In alternativa, è possibile partecipare da remoto, registrandosi al 
link  hiips://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMoce2prjgpGtEj8h9R
4_2ykYm-NGZoZiCd 
L’incontro si terrà in italiano. 
 
 

11:30 – 13:00  INTERACTIVE WORKSHOP 
Confronto tra professionisti (imprese edili, installatori, elettricisti, lighting 
designer) e proprietari o gestori di edifici affrescati ubicati nei centri storici 

 Nella seconda parte la discussione sarà aperta anche ai proprietari o gestori di 
edifici affrescati ubicati nei centri storici nell’ambito di un interactive 
workshop. I professionisti in ambito edile, aziende del settore 
costruzioni/illuminazione e lighting designer potranno confrontarsi con i 
proprietari o gestori di edifici affrescati ubicati nei centri storici sulle modalità 
di utilizzo di una illuminazione sostenibile per il rinnovamento, la 
valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale rappresentato dagli 
edifici affrescati.  
L’incontro si terrà in presenza presso Corte Realdi - Via Mazzanti 3 P3° 37122 
Verona, previa registrazione via mail all’indirizzo info@elcacluster.eu.  
In alternativa, è possibile partecipare da remoto, registrandosi al 
link  hiips://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMoce2prjgpGtEj8h9R
4_2ykYm-NGZoZiCd 
L’incontro si terrà in italiano. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Per maggiori informazioni e iscrizioni: 
ELCA European Lighting Cluster Alliance 

info@elcacluster.eu 
+39 049 9350457 

 
 


