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Small Demonstration Site: Installazione completata. 
 

112 punti luce, alla fine di marzo 2018, sono stati equipaggiati 

con i sensori LIFE-Diademe per l’implementazione dello Smart Lighting. 

Tali dispositivi raccoglieranno dati per quanto riguarda: luminanza, traffico 

veicolare, qualità dell’aria, rumore ambientale, temperatura, pressione 

ed inclinazione dei lampioni. 

 

Tutti questi dati consentono di mettere in atto un profilo di dimmerazione 

in tempo reale, ovvero non basato su cicli orari ma considerando 

l’effettivo numero di veicoli che percorrono una determinata strada.  

Tale soluzione, comparata alle soluzioni standard per il risparmio 

energetico, consente di ottenere +30% di energy saving e -30% di 

inquinamento luminoso. 

 

Oltre ai 112 dispositivi LIFE-Diademe, sono stati installati: 

6 sensori per monitorare la qualità dell’aria, 3 sensori per l’illuminazione 

adattiva e 6 gonfaloni. 
 

 
 

IEECB&SC Conference al LIGHT+BUILDING in Francoforte 

 

LIGHT+BUILDING rappresenta la più importante fiera biennale di 

progettazione architettonica e tecnologica, principalmente basata su: 

Lighting, Electrical Engineering, Building Automation e Civil-Engineering 

Software. 

 

 

LIFE-Diademe Eventi 2018 

13/11/2018 

Smart City World Congress 

Barcellona 
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L’Ing. Paolo Di Lecce, CEO di Reverberi Enetec ha tenuto un meeting, 

nell’ambito della conferenza IEECB&SC dedicato al progetto LIFE-Diademe, 

illustrando tutti gli aspetti: tecnici, amministrativi e finanziari. 

 

Congresso AIDI 2018 
 

AIDI, Associazione Italiana di illuminazione, 

realizza costanti azioni di informazione tecnica, 

culturale e attività di dissimination relative 

all’illuminazione e a tutto ciò che riguarda il 

mondo del Lighting. 

 

Il congresso si è svolto a Roma ed ha rappresentato un’ottima opportunità 

di confronto sulle tematiche che riguardano l’illuminazione. Tra queste si è 

parlato dello Smart Lighting ed è stato quindi introdotto il progetto LIFE-

Diademe, il nuovo sistema per la gestione dell’illuminazione stradale nelle 

Smart City, distribuito, efficiente ed economicamente sostenibile. La 

presentazione ha generato notevoli consensi a fronte dei primi risultati 

ottenuti e gli obiettivi previsti. 

 

EUSEW – Sustainable energy week 
Lead the clean energy transition! 

 
Dal 4 all'8 giugno 2018, a Bruxelles, si è 

svolto “EU Sustainable Energy Week”, 

l'evento annuale che riunisce 

responsabili politici, autorità, industria, 

ONG, ricercatori e università nel settore 

europeo dell'energia sostenibile. EUSEW è incentrato sulle politiche 

energetiche, sulle opportunità di networking e sul diffonde gli ultimi 

sviluppi del mercato dell'energia sostenibile. 

 

Con oltre 60 sessioni e 2.500 partecipanti, EUSEW 2018, organizzata dalla 

Direzione generale per l'Energia della Commissione europea e l'Agenzia 

esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME), si è concentrata sul 

tema di quest'anno - "Lead the clean energy transition". 

 

LIFE-DIADEME era presente a questo importante evento per parlare di 

illuminazione adattiva e di tutti i sensori intelligenti installati nel distretto 

EUR di Roma al fine di renderlo “Smart” e sostenibile in termini energetici.  

 

ENERGY CITIES – Conferenza annuale 2018 
 

Energy transition e cambiamento della politica di gestione 

dell’illuminazione urbana: questi i temi della conferenza che si è tenuta a 

Rennes nell'aprile 2018. LIFE-DIADEME è stato presentato alla conferenza 

come sistema efficiente per l'illuminazione intelligente. 
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Diademe Partners: 
 

 
 

Reverberi ENETEC SRL   

Via Artigianale Croce, 13 

42035 Castelnovo ne’Monti, RE 

www.reverberi.it 
 

 

 
 

A.G.I.R.E. SCRL 

Piazza Sordello, 43  

46100 Mantova 

www.agirenet.it 

 

CIE – Prima Conferenza 2018 

 
La prima conferenza CIE denominata 

“CIE 2018 Smart Lighting” and associated 

tutorials on “Colour Vision and Healthful 

Lighting”, si è tenuta dal 24 al 28 aprile 

2018 a Taipei e ospitata dal CIE Associate 

National Committee of Chinese Taipei. 

 

In questa prima conferenza si è parlato di Smart Lighting, una soluzione che 

consente di ottenere notevoli risparmi energetici e diversi altri vantaggi sia 

per la città che per il cittadino. Lo scopo della conferenza era altresì quello 

di fornire input scientifici e tecnici per progredire nello sviluppo delle 

tecnologie in termini di qualità dell'illuminazione, comfort e sicurezza. 

 

Paolo Di Lecce, CEO di Reverberi Enetec, durante gli incontri previsti per il 

26 e il 27 aprile, ha introdotto l’illuminazione adattiva e il progetto 

LIFE-Diademe. 

 
Lighting Journal – L’illuminazione adattiva in Italia 

 

L'ILP (Institution of Lighting 

Professionals), ha pubblicato un 

articolo sul Lighting Journal in merito 

alla norma italiana UNI 11248, che 

consente ai professionisti del settore 

di adottare un approccio proattivo 

all'illuminazione stradale, un 

approfondimento sui protocolli, 

sull’illuminazione adattiva e sulla 

dimmerazione dei corpi illuminanti. 

 

Tale articolo fa riferimento al progetto 

LIFE-Diademe, in quanto tra 

le varie tecnologie implementate in 

questo progetto, la caratteristica 

principale è l'illuminazione adattiva 

grazie all’utilizzo dei sensori LTM. 

 

 
 


