
Curriculum vitae e notizie biografiche del prof. LAURA BELLIA 

Professore Ordinario di Fisica Tecnica Ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

NOTE BIOGRAFICHE 

Laurea in Architettura presso l'Università di Napoli il 29/3/1984 con votazione 110 e lode su 110 
abilitata alla professione di Architetto nel 1984 e da allora iscritta all'albo dell'Ordine degli 
Architetti della Provincia di Napoli. 

Dottore di Ricerca in Fisica Tecnica in data 6/7/93. 
Dal 1/7/1995 ricercatore presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di 

Napoli Federico II. 
Dal 1/1/2001 professore di II fascia, settore disciplinare ING-IND/11 (Fisica Tecnica Ambientale), 

presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Napoli Federico II. 
Dal 15/11/2015 professore di I fascia, settore disciplinare ING-IND/11 (Fisica Tecnica 

Ambientale), presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII) dell'Università di Napoli 
Federico II. 

Associate Editor della rivista "Journal of Daylighting" EISSN: 2383-8701, Solarlits. 
Collabora, dal 2013, a LUCE, organo ufficiale dell'Associazione Italiana di Illuminazione AIDI 

(ISSN: 1828-0560). 
Svolge funzione di “referee” per numerose prestigiose riviste internazionali, i cui temi sono collegati 

alla sua attività di ricerca. 
Referente del Comitato Organizzatore e membro del Comitato Scientifico della XIII Conferenza del 

Colore del Gruppo del Colore, tenutasi a Napoli il 4 e 5 settembre 2017. 
Referente del Comitato Scientifico per il Congresso Nazionale di AIDI (Associazione Italiana di 

Illuminazione), Roma MAXXI 17 e 18 maggio 2018. 
Referente del Comitato Scientifico per il Congresso Nazionale di AIDI (Associazione Italiana di 

Illuminazione) 2020. 
Relativamente all’Abilitazione scientifica Nazionale (ASN) 2021-2023, fa parte della lista dei 

Commissari Sorteggiabili per il settore concorsuale 09/C2 ai sensi del Decreto Direttoriale i 
sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.D.n.251/2021 

Membro di diverse Commissioni di concorsi per professori di prima fascia, seconda fascia, RTDA 
ed RTDB del suo settore concorsuale. 

Membro di Commissioni Giudicatrici, in qualità di componente esterno esperto, ai fini 
dell'affidamento di appalti per la pubblica illuminazione di alcuni comuni della provincia di Napoli 
e della valutazione di progetti industriali riguardanti l’illuminazione. 

ATTIVITA’ DI RICERCA 
Ha svolto e svolge attività di gestione e coordinamento in qualità di responsabile di progetto 
nell'ambito di Convenzioni e di Progetti di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale 
(DII) tra cui: 
Responsabile scientifico della Convenzione stipulata nel 2014 tra il DII e Finmeccanica, 

relativamente a Attività di collaborazione e ricerca finalizzata alla valutazione delle prestazioni 
energetiche, fotometriche e radiometriche, ai fini del risparmio energetico, della qualità 
dell'illuminazione e della sicurezza fotobiologica riguardante nuovi impianti di illuminazione a 
LED. 

Responsabile scientifico per il DII del progetto formativo P.O.R. CAMPANIA FSE 2007/2013, 
approvato a maggio 2015 - relativo alla formazione del profilo professionale di Tecnico delle luci 
con competenze in illuminotecnica. 

Convenzione con ANEA per la stesura del SEAP (Sustainable Energy Action Plan) per il comune 
di Napoli (Patto dei Sindaci), assumendo la responsabilità per la parte riguardante la pubblica 
illuminazione. 

Responsabile scientifico dell'Unità Operativa dell'Università di Napoli Federico II del PRIN 2008: Il 



comfort visivo da luce naturale ed il risparmio energetico in ambienti interni di edifici non 
residenziali. 

Dal 2013 al 2017 ha partecipato al progetto CE "Smart-Case", con responsabilità di due obiettivi 
realizzativi: 1) Studio degli effetti visivi e non visivi dell'illuminazione sugli esseri umani, e 2) Studi 
e sperimentazioni di infissi con integrazioni "smart". 

Responsabile scientifico dell’accordo di Collaborazione tra ENEA e DII nel 2015 "Definizione di un 
innovativo sistema di sensori per il monitoraggio dell'illuminazione negli ambienti di lavoro" 

Responsabile scientifico dell’accordo quadro stipulato a gennaio 2017 e rinnovato nel 2019tra il DII 
e la Soprintendenza di Pompei “Analisi dell'accesso e distribuzione di luce naturale nelle case e 
nelle botteghe; studi sull'illuminazione artificiale presente nell’antica Pompei: tipologie e 
collocazioni delle sorgenti esistenti (lanterne); studi sull’illuminazione artificiale per la sicurezza e 
la fruizione di aree destinate allo spettacolo”. 

Responsabile scientifico del Laboratorio di Illuminotecnica e Fotometria del DII e coordinatore di 
attività in conto terzi riguardanti misure fotometriche, verifiche di conformità illuminotecnica, 
analisi riguardanti il comfort visivo. 

Partecipa al progetto “Dynalight” (2018-2020) sviluppato presso l’Università di Siviglia, riguardante 
l’illuminazione biodinamica presso strutture ospedaliere. 

Responsabile scientifico di un accordo di Ricerca stipulato tra il DII e l’Università Politecnica di 
Bialystok, finanziato dall’Agenzia NAWA (Polonia) per sviluppare sistemi di illuminazione dinamici 
e muli-canale finalizzati alla regolazione dei ritmi circadiani. 

Partecipazione a numerosi progetti e convenzioni stipulati tra il DII ed enti pubblici o privati. 

ATTIVITA’ DIDATTICA E GESTIONALE 
Presso l’Ateneo Federico II: 
E’ docente di corsi di Fisica tecnica ambientale, Illuminotecnica e Lighting Design della 
Scuola Politecnica e delle Scienze di base. 
Relatore di numerose di tesi di laurea in Architettura Magistrale, in Ingegneria Edile Magistrale, 
Ingegneria Edile Architettura, Ottica ed Optometria, Ingegneria Elettrica sui temi dell'efficienza 
energetica in edilizia e dell’illuminotecnica. 
Ha svolto e svolge attività didattica in corsi di Specializzazione, di Perfezionamento e Master. 
Attività gestionale: 
dal 2013 al 2015 è stato membro della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Industriale. 
dal 2013 al 2015 è stato membro del Consiglio della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. 
dal 2015 è membro della Giunta del Centro Interdipartimentale Urban Eco. 
Dal 2019 è membro del Comitato di Gestone del Centro Interdipartimentale per i beni architettonici 
e ambientali e per la progettazione urbana (BAP). 
Nel 2018 ha svolto funzione di Referente della Trasparenza per il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale. 
Membro del Comitato di Gestione della Task Force di Ateneo per le Metodologie Analitiche per la 
Salvaguardia dei Beni Culturali dal 20/07/2018. 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA NAZIONALE 
Membro delle seguenti associazioni: 

- AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione), 
- AICARR (Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento, Refrigerazione),  

- Gruppo del Colore (Associazione Italiana Colore), 
- IBPSA (International Building Performance Simulation Association) - 
Italia, - Associazione della Fisica Tecnica Italiana. 

Commissario Straordinario della Sezione Territoriale Campania di AIDI da giugno a dicembre 
2012. 

Presidente della sezione territoriale Campania dell'AIDI da dicembre 2012 a giugno 2018. 
Dal giugno 2018 è membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo AIDI 
Dal giugno 2018 è Responsabile tecnico-scientifico di AIDI. 
Dall’aprile 2020 è Responsabile scientifico del Comitato Nazionale Italia della CIE (Commission 
Internationale de l’Eclairage). 



ATTIVITA’ ASSOCIATIVA INTERNAZIONALE 
Division Member per l’Italia della Divisione 6 (Photobiology Photochemistry) della CIE (Commission 

Internationale de L'Eclairage) da Aprile 2020. 
Division Member della Divisione 1 della CIE (Commission Internationale de l'Eclairage): Vision and 

Colour nel 2014. 
Dal settembre 2013 è membro del "Board of Directors" e referente per AIDI di Lux Europa. 
Membro IESNA (Illuminating Engineering Society of North America). 
Membro della Commissione giudicatrice online nel 2010, nel 2011, nel 2014 e nel 2015 per 

l'assegnazione degli Illumination Awards dall'IESNA (Illuminating Engineering Society of North 
America). 

Coordinatore del gruppo di lavoro AIDI per la revisione dei Criteri Ambientali Minimi per la pubblica 
illuminazione dal 01-10-2020. 

Chair della JTC 6 per la CIE - ISO/TC 274/JWG 1 "Energy performance of lighting in buildings (joint 
working group with CIE-JTC 6)" dal 01-10-2020. 

AMBITI DELL’ ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
1. Illuminotecnica

1.1. Illuminazione dei beni culturali e dei centri storici.
1.2. Disponibilità di luce naturale: tecniche di misura della luminanza della volta celeste e

metodologie di calcolo. 
1.3. Sviluppo di tecniche videografiche per rilievi in campo ed in laboratorio di grandezze 

fotometriche. 
1.4. Comfort visivo: analisi del la qualità dell'ambiente luminoso mediante tecniche 

videografiche. 
1.5. Analisi della qualità dell'ambiente luminoso mediante misure spettro-radiometriche e test 

psico-fisici. 
1.6. Studi degli effetti non visivi della luce sull'uomo per la progettazione illuminotecnica. 

1.7. Analisi dinamiche di illuminazione naturale per la progettazione di sistemi di controllo e per 
la riduzione dei consumi elettrici. 

1.8. Qualità dell’illuminazione in ambito urbano e paesaggistico. 
2. Energetica

2.1. Termofisica degli edifici
2.2. Approccio integrato energetica degli edifici ed illuminazione
2.3. Climatizzazione: tecniche non convenzionali per il contenimento del consumo energetico;

tecniche di simulazione edificio/impianto. 
E’autore di circa 150 pubblicazioni, tra testi, articoli su rivista ed atti di convegno, riguardanti gli 
argomenti sopra-riportati. 

La sottoscritta Laura Bellia, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000 dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre, acconsente al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

26/09/2021 Laura Bellia 


